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Circa quarant ’ anni sono trascorsi dalla prima edizione di 
questo libro. Fin dalla sua prima uscita, questo testo si è 
caratterizzato per l ’ equilibrata miscela di ricerche speri-
mentali e applicazioni cliniche, per l ’ enfasi sui diversi pa-
radigmi e il loro uso quali principi organizzatori di questa 
disciplina, e per il tentativo di rendere partecipe il lettore 
della tensione verso la ricerca di soluzioni che anima il 
lavoro di medici e scienziati. Queste qualità hanno conti-
nuato a costituire i caratteri fondamentali del libro in tutte 
le edizioni successive. Quali autori siamo stati piacevol-
mente sorpresi dal favore con cui il testo è stato accolto e – 
ciò che forse più importa – dall ’ impatto che esso ha avuto 
negli anni sulla vita di tanti studenti di psicologia clinica. 

Nella presente edizione (la tredicesima della versione 
americana, la quinta di quella italiana) abbiamo scelto di 
continuare a mettere in rilievo i più recenti e significativi 
risultati della ricerca sperimentale, cosa che da sempre co-
stituisce il carattere distintivo del testo, nonché di ampliare 
ulteriormente gli strumenti utili alla didattica. Abbiamo 
aggiunto nuovi quesiti alle Prove di autovalutazione, altri 
casi clinici, figure, tabelle e schede di approfondimento al 
fine di rendere i contenuti ancora più facilmente accessibili 
a un pubblico vasto. E abbiamo sottolineato, in quest ’ ul-
tima edizione più ancora che nelle precedenti, l ’ impor-
tanza di adottare un approccio integrato; infatti il modo 
migliore per comprendere i disturbi psicopatologici è con-
siderarne i temi da più prospettive, poiché dall ’ integra-
zione di molteplici visioni teoriche scaturisce il quadro più 
accurato delle cause dei disturbi e dei migliori trattamenti 
possibili.

Ogni persona è plasmata dalla interazione fra la sua 
neurobiologia ed eventi ambientali; ciò costituisce appunto 
l ’ oggetto degli studi sui disturbi mentali: paradigmi diversi 
(genetico, neuroscientifico, cognitivo-comportamentale) 
concorrono a dare forma all ’ esordio e al decorso dei dif-
ferenti disturbi psicologici. Questo è anche il modo in cui 
funziona la scienza: le nuove scoperte modificano conti-
nuamente i contorni dell ’ indagine scientifica, cambiando 
le attuali prospettive e il nostro modo di considerare i 
disturbi psicologici, proprio come il cambiamento delle 
luci in un caleidoscopio modifica le forme colorate che ve-
diamo. Il principale carattere di questo libro sta nell ’ essere 
fondato sui risultati delle ricerche più recenti e aggiornate 
nel campo della psicopatologia, campo che cambia e si 
trasforma continuamente. Man mano che nuove scoperte 

emergono e nuovi trattamenti vengono sviluppati, le no-
stre conoscenze sui disturbi mentali evolvono verso una 
sempre migliore comprensione.

Scopi del libro

A ogni nuova edizione introduciamo aggiornamenti, in-
novazioni e snellimenti per migliorare le caratteristiche 
didattiche di questo testo; a ciò si affianca il costante sforzo 
di rendere più accessibili argomenti molto complessi me-
diante una scrittura concisa, chiara e vivace. Lo studio dei 
disturbi mentali e del loro trattamento continua costante-
mente a crescere in complessità e sofisticazione tecnica. 
Quindi, per agevolare una comprensione profonda e cri-
tica dei temi e dei materiali presentati, un buon testo di 
psicologia clinica deve riuscire a stimolare e a focalizzare 
l ’ attenzione dello studente. Alcune delle conquiste più 
straordinarie nei campi della ricerca e del trattamento in 
psicopatologia sono avvenute nell ’ ambito di discipline 
complesse come la genetica molecolare, le neuroscienze 
e le scienze cognitive. Anziché trattare questi argomenti 
complessi riducendoli a una forma sovrasemplificata, ab-
biamo scelto d ’ introdurre nuovi strumenti didattici tesi a 
facilitare la comprensione di contenuti di così vitale im-
portanza.

Nello scrivere questo libro ci siamo sforzati non sol-
tanto di presentare le teorie e le ricerche più aggiornate 
nel campo delle psicopatologie e del loro trattamento, ma 
anche di trasmettere – almeno in parte – l ’ emozione intel-
lettuale suscitata dalle ricerche che tentano di dare risposta 
ad alcuni dei quesiti più ardui che oggi ci stanno davanti. Il 
libro cerca di stimolare lo studente a partecipare insieme a 
noi a un processo di scoperta, mentre descriviamo le evi-
denze che chiariscono l ’ origine dei disturbi mentali e l ’ ef-
ficacia di specifici interventi. 

In questa edizione continuiamo a mettere in risalto 
i vari modi in cui è possibile combattere lo stigma pur-
troppo ancora associato ai disturbi mentali. Nonostante 
la psicopatologia sia enormemente diffusa, lo stigma che 
ancora si associa a essa può impedire a qualche persona 
di cercare un aiuto e un trattamento, o può far sì che le 
politiche istituzionali non prevedano finanziamenti ade-
guati per sostenere il trattamento e la ricerca, o che parole 
come «pazzo», «matto», «schizzato» continuino a far parte 

Prefazione



IV Prefazione © 978-8808-52094-4

biente. In disturbi come la depressione giocano un ruolo 
essenziale i fattori cognitivo-comportamentali, ma anche 
i neurotrasmettitori hanno un ’ influenza importante. In 
altri disturbi, ad esempio nei disturbi dissociativi, è im-
portante tenere conto anche dei fattori cognitivi coinvolti 
negli aspetti coscienti della personalità. Un approccio la 
cui rilevanza si è affermata con sempre maggiore chiarezza 
è quello della interazione diatesi-stress. I dati emergenti 
dalle ricerche indicano che quasi tutti i disturbi psicologici 
traggono origine da sottili interazioni fra una predisposi-
zione genetica o psicologica ed eventi di vita stressanti. 

In questa edizione continuiamo a sottolineare che i di-
sturbi mentali possono essere meglio compresi conside-
rando il fatto che i geni svolgono la loro azione interagendo 
con i processi psicologici e con l ’ ambiente. Quindi, anzi-
ché chiederci se per un certo disturbo sia più importante 
l ’ influenza dei geni o quella dell ’ ambiente, noi mettiamo 
in evidenza che entrambi i fattori sono importanti. Nuove, 
straordinarie scoperte hanno definitivamente chiarito che 
«natura» (nature) e «cultura» (nurture) funzionano insieme 
e non in contrapposizione. Senza i geni un certo compor-
tamento forse non sarebbe possibile, ma senza l ’ ambiente 
i geni non potrebbero esprimersi e quindi non potrebbero 
influenzare il comportamento. I geni dimostrano una no-
tevole flessibilità nel rispondere alle differenze ambien-
tali. A loro volta gli esseri umani sono alquanto flessibili 
nell ’ adattarsi ai differenti ambienti. In questa edizione 
abbiamo aggiunto numerosi esempi di come i fattori di 
rischio genetici, sociali e cognitivi funzionino in sinergia.

Anche in questa edizione abbiamo inserito abbondanti 
materiali sull ’ importante ruolo che l ’ appartenenza cultu-
rale ed etnica svolge nello sviluppo delle psicopatologie 
e nella pratica terapeutica. L ’ importanza che tutti i para-
digmi attribuiscono all ’ appartenenza culturale ed etnica è 
oggetto di una specifica discussione nel capitolo 2, ma il 
tema sarà ripreso anche nei capitoli successivi. Nel capitolo 
3, Diagnosi e valutazione, ad esempio, esaminiamo i pre-
giudizi culturali che possono viziare la valutazione e i me-
todi con cui si possono contrastare eventuali distorsioni 
della percezione. Nel capitolo 10, relativo ai disturbi da uso 
di sostanze, abbiamo arricchito il testo con numerosi dati 
aggiornati riguardanti l ’ influenza dei fattori culturali ed 
etnici.

Le novità dell ’ attuale edizione

Questa edizione include molti nuovi materiali e importanti 
cambiamenti. Particolarmente significativa è l ’ aggiunta in 
ciascun capitolo di nuovi contenuti, in seguito all ’ impatto 
dei cambiamenti introdotti nel DSM-5; l ’ organizzazione 
dei capitoli continua a riflettere quella dell ’ ultima edizione 
del DSM. Ora che il DSM-5 è stato pubblicato ed è in uso, 
molti materiali provenienti dal DSM-IV-TR sono stati 
eliminati. Inoltre l ’ aggiornamento e l ’ innovazione conti-
nuano a essere caratteristiche centrali del nostro testo. Per 
esempio, abbiamo deciso di non continuare a trattare, a 
scopo quasi unicamente apologetico, teorie che non fun-

del linguaggio comune. Uno dei nostri scopi più sentiti è 
perciò quello di combattere lo stigma sociale che colpisce 
i disturbi mentali e di presentarne sotto una luce positiva, 
ottimistica, le cause e i metodi di trattamento.

Un altro importante cambiamento che introduciamo 
in questa edizione del libro consiste nell ’ ampliamento del 
suo titolo. Termini oramai superati come abnormal psy-
chology («Psicologia anormale» è il titolo della versione 
originale, N.d.T.) per molti versi non sono altro che avanzi 
del passato, benché continuino a comparire nell ’ intesta-
zione di molti corsi che hanno per oggetto le cause e il 
trattamento dei disturbi mentali. È nostra viva speranza 
che il termine abnormal psychology venga presto sosti- 
tuito, per via dello stigma che pur senza volere continua a 
perpetuare, alimentando il pregiudizio che le persone con 
disturbi psicologici siano per molti aspetti «anormali». Noi 
crediamo che le persone con un disturbo psicologico siano 
innanzitutto persone, e che il termine abnormal sia troppo 
ampio e venga troppo facilmente frainteso, a danno delle 
persone interessate.

Struttura dell ’ attuale edizione

I primi quattro capitoli sono pensati per inquadrare la 
psicologia clinica nel contesto del suo sviluppo storico, 
presentare il concetto di paradigma scientifico, descri-
vere i principali paradigmi nel campo della psicopatolo-
gia, illustrare la quinta edizione del Manuale diagnostico e 
statistico dei disturbi mentali (DSM-5) e discuterne critica-
mente la validità e l ’ affidabilità, fornire una carrellata dei 
principali approcci e tecniche di valutazione clinica, e in-
fine descrivere i più importanti metodi di ricerca applicati 
in psicologia clinica. Questi primi capitoli costituiscono 
quindi i fondamenti che consentono di comprendere e ac-
quisire i contenuti dei capitoli successivi. Come nelle pre-
cedenti edizioni i capitoli che seguono, più precisamente i 
capitoli dal 5 al 15, sono dedicati alla descrizione degli spe-
cifici disturbi e dei loro trattamenti. Un tema che ricorre 
in tutto il libro è il rilievo dato alle principali prospettive 
e visioni teoriche, ovvero, per usare il termine introdotto 
da Khun (1962/1970), ai paradigmi che dominano questo 
campo d ’ indagine. In tutti i capitoli faremo riferimento in 
particolare a tre paradigmi principali: il paradigma gene-
tico, il paradigma neuroscientifico e il paradigma cogni-
tivo-comportamentale. Inoltre metteremo in evidenza i 
fattori considerati più rilevanti da tutti i paradigmi, come 
le emozioni, il genere, la cultura, l ’ appartenenza etnica e lo 
status socioeconomico. Altro tema di grande importanza 
è l ’ adozione di più paradigmi nello studio della psicologia 
clinica. Sulla scorta dei risultati disponibili, riteniamo che 
nel campo della psicopatologia sia possibile affrontare pro-
blemi diversi basandosi su quadri teorici diversi, anziché 
cercare di forzare un intero ambito di problemi entro i con-
fini di un unico paradigma. I fattori genetici, per esempio, 
sono importanti quando si analizzano il disturbo bipolare 
e il disturbo da deficit di attenzione/iperattività, ma i geni 
svolgono la loro azione attraverso l ’ influenza dell ’ am-
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Capitolo 2 Gli attuali paradigmi della 
psicopatologia

Nuovi materiali sui fattori culturali presi in considerazione 
da tutti i paradigmi.

Nuovi materiali sulle tecniche più avanzate di genetica 
molecolare, come gli studi basati sugli SNP (polimorfismi 
di singolo nucleotide), sulle VNC (variazioni del numero 
di copie) e quelli di associazione genomica (genome-wide 
association studies, GWAS).

Aggiunti dati aggiornati sui più recenti risultati nel 
campo delle neuroscienze.

Aggiunti dati aggiornati sugli ultimi contributi delle 
scienze cognitive al paradigma cognitivo-comportamen-
tale. 

Aggiunti materiali aggiornati nelle Schede di approfon-
dimento riguardanti gli effetti sulla salute dovuti al genere 
e allo status socioeconomico.

Capitolo 3 Diagnosi e valutazione

Nuove informazioni relative alle categorie diagnostiche del 
DSM-5, per esempio alla loro affidabilità per come emerge 
dagli studi sul campo, ulteriori materiali relativi agli effetti 
prodotti dalla cultura sulla valutazione e alla valutazione 
cross-culturale dei sintomi.

Nuove informazioni sui Research Domain Criteria 
(RDoc).

Inseriti nuovi casi clinici per illustrare le diagnosi del 
DSM-5.

Alcune nozioni sulla diagnosi non più aggiornate sono 
state spostate nella Scheda di approfondimento dedicata 
alla storia della diagnosi.

Dati aggiornati sui bias culturali nella valutazione cli-
nica.

Dati aggiornati sulle misure di valutazione.
Informazioni aggiornate sulla tendenza a non riferire i 

comportamenti oggetto di stigma sociale.

Capitolo 4 Metodi di ricerca  
in psicopatologia

Nuovo materiale sugli studi di associazione genomica 
(GWAS).

Nuove informazioni riguardanti l ’ impatto della compe-
tenza culturale sull ’ efficacia delle psicoterapie.

Capitolo 5 I disturbi dell ’ umore

Aggiunto un nuovo modello bifattoriale del disturbo affet-
tivo stagionale (SAD).

Descritto l ’ alto tasso di prevalenza della depressione tra 
i figli di madri con un disturbo depressivo.

Aggiunti i risultati di uno studio di popolazione che 
vanno a sostegno della teoria dell ’ associazione fra creati-
vità e disturbo bipolare.

Ampliamento della descrizione clinica della mania.
Risultati aggiornati degli studi sui meccanismi con cui il 

polimorfismo del gene per il trasportatore della serotonina 

zionano o che non hanno ricevuto il necessario supporto 
empirico. Data la mole di dati sperimentali accumulatasi 
con le ricerche su ciascuno dei disturbi descritti, abbiamo 
deciso di mettere in evidenza soltanto le più interessanti 
e le più accreditate fra le diverse teorie, ricerche e terapie. 
Come sempre, anche questa edizione contiene centinaia 
di voci bibliografiche aggiornate. In tutto il libro ci siamo 
sforzati di semplificare al massimo lo stile di scrittura al 
fine di aumentare la chiarezza dell ’ esposizione e di dare 
maggiore risalto ai temi più rilevanti di questo campo d ’ in-
dagine. Sono state inserite molte nuove figure, allo scopo 
specifico di illustrare i fattori genetici e le reti cerebrali 
coinvolte nei diversi disturbi. Infine sono state aggiunte 
nuove fotografie riguardanti nozioni ed eventi attuali, re-
lativi alla salute mentale.

Anche in questa edizione continua la nostra consue-
tudine di accogliere le richieste degli utilizzatori del testo, 
studenti e docenti. Oltre a inserire molti nuovi casi clinici 
abbiamo anche aggiunto numerose Schede di approfondi-
mento, per meglio illustrare sia l ’ ampia gamma di possibili 
manifestazioni dei disturbi nella vita reale sia alcune delle 
ricerche più all ’ avanguardia. Inoltre sono stati aggiunti o 
modificati vari quesiti nelle prove di autovalutazione, in 
modo da consentire allo studente una rapida verifica del 
livello di comprensione e acquisizione dei materiali pre-
sentati. Sulla scorta delle evidenze sempre più chiare circa 
l ’ importanza del pensiero generativo ai fini dell ’ appren-
dimento, i nuovi quesiti sono spesso domande a risposta 
aperta. Nel testo sono state inserite molte nuove fotografie 
che forniscono agli studenti esempi tratti dal mondo reale 
e applicazioni della psicologia clinica. Molte di queste foto-
grafie ritraggono persone che hanno raggiunto un grande 
successo e una notevole notorietà e che negli ultimi anni 
hanno dichiarato pubblicamente di soffrire di un disturbo 
psicologico. Il riassunto al termine di ogni capitolo riporta 
in forma sintetica i quadri clinici, l ’ eziologia e i trattamenti 
degli specifici disturbi descritti nel capitolo stesso. 

Argomenti nuovi o ampliati

Siamo davvero orgogliosi delle nuove caratteristiche di 
questa edizione; ecco alcuni tra i principali nuovi temi e 
argomenti in essa inseriti.

Capitolo 1 Introduzione e panoramica 
storica

Nuovi materiali riguardanti lo stigma, per esempio aggior-
namenti sull ’ attuale legislazione americana, notizie sui 
gruppi di sostegno e altri interventi finalizzati a ridurre lo 
stigma.

Alcuni paragrafi riguardanti lo sviluppo storico sono 
stati semplificati.

Aggiunto un nuovo paragrafo su ciò che possiamo ap-
prendere dalla storia.

Nuovo materiale sulle professioni nel campo della sa-
lute mentale.
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Nuovi dati sull ’ alto tasso di assenteismo associato al di-
sturbo di dismorfismo corporeo.

Nuova sezione per descrivere in modo più conciso 
l ’ epidemiologia del disturbo ossessivo-compulsivo (DOC 
o OCD) e dei disturbi correlati nel loro complesso, per via 
dei sostanziali parallelismi esistenti fra i tre disturbi.

Nuovi dati riguardanti l ’ ereditabilità del disturbo osses-
sivo-compulsivo e dei disturbi correlati.

Nuovi risultati sperimentali che dimostrano come al 
disturbo da accumulo si associ l ’ attivazione neurale in re-
gioni analoghe a quelle coinvolte nel DOC e nel disturbo 
da dismorfismo corporeo.

Presentazione di una nuova teoria comportamentale 
sul DOC, che sottolinea la difficoltà a porre fine a un com-
portamento che in passato si è dimostrato efficace nello 
scongiurare una minaccia.

Approfondimento sulle procedure per condurre le tec-
niche di esposizione e di prevenzione dei rituali in una per-
sona che soffre di DOC; diminuita l ’ enfasi sullo sviluppo 
storico di questo approccio.

Nuovo paragrafo sull ’ applicazione della stimolazione 
cerebrale profonda nei casi di DOC.

Nuove informazioni sulla definizione di disturbo da 
stress post-traumatico complesso (cPTSD) e sulle ragioni 
che hanno portato a non includerlo come sottotipo nella 
classificazione del DSM-5.

Introduzione di un nuovo caso clinico di disturbo da 
stress post-traumatico (DSPT o PTSD), riguardante una 
studentessa universitaria che aveva subito uno stupro.

Ampliamento della descrizione di come l ’ ippocampo 
sia coinvolto nell ’ organizzazione dei ricordi e inoltre nel 
contestualizzarli, e di come questi processi possono por-
tare al DSPT.

Descrizione del sottotipo del DSPT con depersonaliz-
zazione o derealizzazione.

Capitolo 8 Disturbi dissociativi  
e disturbi da sintomi somatici

Ampliate le descrizioni delle differenti forme di dissocia-
zione.

Approfondimenti sulle difficoltà di stimare i tassi di 
prevalenza dei disturbi dissociativi.

Riorganizzato il testo in cui si trattano le controversie 
sulla memoria e sul suo coinvolgimento nell ’ amnesia dis-
sociativa.

Inserito un nuovo caso clinico di amnesia dissociativa, 
sottotipo della fuga dissociativa.

Dati aggiornati sull ’ elevata prevalenza dei sintomi di 
depersonalizzazione e derealizzazione tra gli studenti uni-
versitari, e sulle esperienze dissociative più comuni.

Nuove critiche al caso di Sybil.
Nuove evidenze sui costi sanitari legati al trattamento 

dei disturbi da sintomi somatici.
Approfondimenti sulle relazioni tra disturbi da sintomi 

somatici e disturbi dall ’ eziologia controversa.
Visione aggiornata circa la teoria che la prevalenza del 

disturbo di conversione sia cambiata nel tempo.

può interagire con i fattori di rischio ambientali, in modo 
tale da influenzare i fattori neurobiologici e cognitivi di ri-
schio per la depressione.

Nuova descrizione dell ’ importanza che hanno per lo 
sviluppo della depressione le avversità vissute nell ’ infanzia.

Nuovi materiali riguardanti il ruolo che ha lo stress 
nelle relazioni interpersonali rispetto allo sviluppo della 
depressione, e il dibattito se i sintomi depressivi collegati 
a un lutto debbano o meno essere distinti dalle altre forme 
di depressione.

Nuove prove emerse da studi prospettici riguardanti i 
modelli cognitivi della depressione.

Nuove ipotesi teoriche e nuovi dati sui meccanismi che 
intervengono nel rimuginare che accompagna la depres-
sione.

Nuova Scheda di approfondimento per illustrare come 
la ricerca sulle citochine costituisca l ’ anello di congiun-
zione tra fattori di rischio sociali e biologici rispetto alla 
depressione.

Aggiornamenti relativi al numero di persone che hanno 
assunto antidepressivi.

Nuovi dati riguardanti la terapia cognitiva della depres-
sione basata sulla mindfulness.

Nuovi risultati riguardanti la stimolazione cerebrale 
profonda.

Nuovi dati riguardanti la stimolazione magnetica 
transcranica, una tecnica approvata di recente dalla FDA 
americana per essere applicata alle forme di depressione 
resistenti al trattamento.

Nuovo materiale sugli interventi di sanità pubblica fi-
nalizzati alla prevenzione del suicidio.

Capitolo 6 I disturbi d ’ ansia

Dati aggiornati sulla prevalenza e sugli esiti funzionali dei 
disturbi d ’ ansia.

Ampliamento della descrizione clinica del disturbo 
d ’ ansia generalizzata.

Nuove evidenze riguardanti uno specifico polimorfismo 
genetico che ha un ruolo importante in tutti i disturbi d ’ ansia 
(gene PPARGCIA) e un altro polimorfismo importante solo 
nel disturbo di panico (gene del neuropeptide S NPSR).

Approfondimento della discussione sulla natura dei 
danni all ’ attenzione che si verificano nei disturbi d ’ ansia.

Nuove evidenze del fatto che uno specifico training 
dell ’ attenzione può ridurre la risposta del cortisolo agli 
stress quotidiani.

Sintesi dei risultati riguardanti la terapia basata sulla 
mindfulness e le terapie fondate sull ’ accettazione del cliente.

Capitolo 7 Disturbo ossessivo-
compulsivo e disturbi correlati  
Disturbi correlati a eventi traumatici  
e stressanti

Maggiori approfondimenti e inserimento di un nuovo caso 
clinico per arricchire la conoscenza dei quadri clinici delle 
ossessioni e delle compulsioni.
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Capitolo 12 I disturbi sessuali

Ampliamento della descrizione della pletismografia pe-
niena.

Nuovi casi clinici riguardati il disturbo dell ’ orgasmo e il 
disturbo voyeuristico.

Nuovi dati sull ’ uso del testosterone al di fuori della pre-
scrizione, e sui possibili effetti collaterali di tale uso sulla 
sfera sessuale.

Nuovi materiali sugli oltre 20 studi che hanno testato 
l ’ efficacia della terapia cognitivo-comportamentale nel 
trattamento delle disfunzioni sessuali.

Dati statistici aggiornati sul tasso di successo del tratta-
mento per i disturbi dell ’ orgasmo basato sulla tecnica della 
masturbazione guidata.

Approfondimenti sugli interventi cognitivi nei casi di 
disfunzioni sessuali.

Nuovi dati sulle percentuali di persone che si sono im-
pegnate in pratiche sessuali sadomasochistiche.

Approfondimenti sui criteri diagnostici del DSM-5 per 
la pedofilia.

Nuovi dati relativi ai valori di QI più bassi e ai problemi 
neurocognitivi riscontrati negli uomini con diagnosi di di-
sturbo pedofilico.

Materiali aggiornati sull ’ eziologia della pedofilia e della 
coercizione sessuale, con particolare rilievo all ’ idea che 
entrambi i problemi possono essere il risultato di molti 
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profondimento della discussione sui possibili esiti del 
disturbo dipendente di personalità.

Riduzione della discussione sui fattori di rischio per il 
disturbo antisociale e il disturbo borderline di personalità, 
e sulla psicoterapia per il disturbo borderline di persona-
lità.

Caratteristiche di particolare 
interesse per lo studente

Varie caratteristiche di questo testo sono pensate per faci-
litare allo studente il compito di acquisire la materia, allo 
stesso tempo rendendone la lettura il più piacevole possibile.

I casi clinici Le schede dei casi clinici sono state aggior-
nate e adattate ai cambiamenti introdotti nel DSM-5, e nu-
merosi nuovi casi sono stati aggiunti in tutti i capitoli del 
libro. L ’ intento è di fornire un ’ illustrazione clinica delle 
teorie e delle ricerche su cui si concentra prevalentemente 
l ’ attenzione nei vari capitoli, e al tempo stesso dare una 
rappresentazione vivida di ciò che comporta nella vita 
reale il lavoro di psicopatologi e medici.

Le Schede di approfondimento In tutto il testo sono 
inserite numerose Schede di approfondimento, speciali 
spazi dedicati all ’ approfondimento di particolari argo-
menti. Questo strumento ci consente di coinvolgere il 
lettore su temi molto specialistici senza sottrarre nulla 
alla scorrevolezza del testo principale. Talvolta la scheda 
contiene approfondimenti su un tema presentato nel testo; 
altre volte si occupa di una questione completamente di-
stinta ma rilevante, spesso controversa. In questa edizione 
abbiamo aggiunto molte nuove schede, che vanno a sosti-
tuire schede più vecchie. Altre schede sono spaccati di vita 
reale di persone affette da un particolare disturbo. 

I brevi sommari In ogni capitolo si trovano dei brevi 
sommari per dare ai lettori la possibilità di una pausa che 
consenta di assimilare meglio la materia. Ciò dovrebbe per-
mettere agli studenti di mettere meglio a fuoco i temi, sfac-
cettati e complessi, che caratterizzano la psicopatologia.

Il riassunto finale I riassunti al termine di ogni capitolo 
sono tutti organizzati in forma di schema per punti. Nei 
capitoli dal 5 al 15 questi riassunti sono divisi in tre sezioni 
– quadri clinici, eziologia e trattamento dei disturbi consi-
derati – ovvero le tre sezioni principali in cui è suddiviso 
il materiale in ciascuno di questi capitoli. È nostra convin-
zione che questo format faciliti allo studente il ripasso e 
l ’ acquisizione della materia. Anzi, riteniamo opportuno 
suggerire allo studente di leggere questi riassunti prima 
di iniziare la lettura del capitolo, in modo da farsi un ’ idea 
degli argomenti che in esso saranno affrontati. Quando 
poi, terminato il capitolo, si troverà a leggere di nuovo il 
riassunto, ciò non potrà che facilitare la sua comprensione 
e al tempo stesso gli darà il senso immediato di quanto ha 
appreso con la prima lettura.

Dati di prevalenza aggiornati per tutti i disturbi.
Materiali aggiornati riguardanti la genetica nel disturbo 

dello spettro dell ’ autismo.
Aggiornamento dei materiali contenuti nella Scheda di 

approfondimento dedicata agli aspetti controversi in que-
sto campo.

Nuove informazioni sul disturbo dello spettro dell ’ au-
tismo.

Capitolo 14 I disturbi neurocognitivi 
dell ’ età avanzata

Nuova sezione dedicata alle conseguenze negative com-
portate dall ’ interiorizzare gli stereotipi negativi sull ’ invec-
chiare.

Nuovi dati riguardanti geni specifici e la funzione im-
munitaria nella malattia di Alzheimer.

Nuove informazioni riguardanti la demenza fronto-
temporale.

Dati aggiornati sugli studi di prevenzione.
Nuove informazioni sui programmi di training cogni-

tivo finalizzati a migliorare la memoria nei casi di demenza.

Capitolo 15 I disturbi di personalità

Enfasi sull ’ influenza pervasiva esercitata dalla personalità 
su una vasta gamma di aspetti del vivere.

Aggiunti dati sulle interviste cliniche non strutturate, 
mettendo in evidenza la loro scarsa affidabilità interrater e 
la scarsa validità emerse negli studi sul campo condotti per 
il DSM-5, in confronto a quelle dimostrate dalle interviste 
strutturate.

Discussione dei risultati emersi da vari studi secondo i 
quali i disturbi di personalità sono più comuni nell ’ adole-
scenza, e il loro tasso di prevalenza diminuisce nel corso 
della vita, così che molte persone hanno un recupero totale 
da questo tipo di disturbi.

Ampliamento delle descrizioni cliniche in tutto il capi-
tolo e illustrazioni di casi emblematici di disturbo para-
noide di personalità, disturbo antisociale di personalità e 
disturbo ossessivo-compulsivo di personalità.

Riorganizzata la discussione delle evidenze sperimen-
tali che l ’ ereditarietà, lo stile genitoriale e gli abusi su-
biti nell ’ infanzia sono importanti fattori di rischio per lo 
sviluppo di tutti i disturbi di personalità. La discussione 
sull ’ eziologia di questi disturbi è stata quindi strettamente 
focalizzata sui disturbi per i quali vi erano più dati speri-
mentali disponibili.

Nuova Scheda di approfondimento dedicata all ’ imma-
gine della psicopatia fornita dai media.

Nuova Scheda di approfondimento dedicata al pro-
blema se il narcisismo sia in aumento tra i giovani studenti 
universitari.

Nuovi dati discordanti emersi da studi su gemelli, ri-
guardanti il peso relativo del rischio legato alla famiglia e 
di quello legato agli abusi, rispetto allo sviluppo di un di-
sturbo borderline di personalità.

Nuovi dati sullo stile genitoriale in relazione al nar-
cisismo e al disturbo dipendente di personalità. Ap-



 Prefazione IX© 978-8808-52094-4

tirarsi e concentrarsi sul lavoro, e Tricia Soto e Amanda 
Thomas per il loro infaticabile aiuto nelle ricerche biblio-
grafiche. Sheri ringrazia inoltre vivamente Paul Blanc, per 
i suoi innumerevoli suggerimenti su come dare al mate-
riale un tocco di vivida realtà, Kate Harkness per le sue 
stimolanti considerazioni su nuovi importanti risultati, e 
Andrew Peckham per le impeccabili soluzioni che ha sem-
pre saputo trovare per semplificare contenuti complessi. 
Abbiamo inoltre avuto la grande fortuna di poter contare 
sulle capacità e sull ’ impegno di tante persone che lavorano 
per la Wiley, la casa editrice americana del nostro testo. Per 
quanto riguarda la presente edizione, sono molte le per-
sone che desideriamo ringraziare. Un grazie particolare 
va a Chris Johnson, nostro Executive Editor; a Margaret 
Barrett, Senior Marketing Manager; a Sandra Rigby, Senior 
Production Editor; a Billy Ray, Senior Photo Editor. Inoltre 
desideriamo ringraziare per il suo generoso aiuto e pun-
tuale sostegno Kristen Mucci, Editorial Assistant.

Studenti e colleghi ci inviano a volte i loro commenti. 
Queste comunicazioni sono sempre benvenute. I lettori 
potranno contattarci via e-mail ai seguenti indirizzi di 
posta elettronica: akring@berkeley.edu; sljohnson@berke-
ley.edu.

Infine, il nostro grazie più sincero e sentito va alle per-
sone più importanti della nostra vita, che per tutto que-
sto tempo ci hanno sostenuto senza mai farci venir meno 
il loro affetto e incoraggiamento. Un profondo grazie ad 
Angela Hawk (AMK) e a Daniel Rose (SLJ), ai quali dedi-
chiamo questo libro con amore e gratitudine.

Ann M. Kring, Berkeley, CA
Sheri L. Johnson, Berkeley, CA 

Settembre 2014

Le prove di autovalutazione In ogni capitolo abbiamo 
inserito da tre a sei speciali sezioni, contenenti vari tipi di 
quesiti sui materiali appena presentati. Lo scopo è di aiu-
tare lo studente a valutare il proprio livello di compren-
sione e acquisizione della materia, oltre a fornirgli esempi 
del tipo di domande che potrà incontrare in sede di esame. 
Le risposte a questi quesiti si trovano in fondo a ogni ca-
pitolo, subito prima dei termini chiave. Riteniamo che si 
tratti di uno strumento utile per lo studente, man mano 
che prosegue nella lettura di un capitolo.

Il glossario Quando un termine importante viene in-
trodotto per la prima volta, esso è scritto in neretto e im-
mediatamente definito o spiegato; quasi sempre questi 
termini ricompaiono nel testo più volte, ma nelle occor-
renze successive non sono più evidenziati in neretto. Tutti 
questi termini sono elencati fra i termini chiave alla fine 
del capitolo in cui sono stati introdotti per la prima volta, 
mentre la loro definizione compare nel glossario alla fine 
del libro.

Ringraziamenti

Siamo davvero riconoscenti ai numerosi colleghi e colla-
boratori che ci hanno assistito nel nostro lavoro, poiché è 
grazie al loro valido contributo che è stata realizzata questa 
edizione del libro. In particolare desideriamo ringraziare 
Jordan Tharp, che ha fatto un lavoro enorme per creare, or-
ganizzare e controllare la bibliografia, in continua espan-
sione. Sheri desidera ringraziare sentitamente il Center for 
Advanced Study in Behavioral Sciences presso la Stanford 
University, per averle offerto un luogo tranquillo in cui ri-

Note all’edizione italiana

  Le denominazioni commerciali di farmaci non distribuiti in Italia sono 
contraddistinte da un asterisco.

 Le risorse multimediali
All ’ indirizzo online.universita.zanichelli.it/kring5e sono disponibili i test 
interattivi, la bibliografia, la sitografia e, in lingua inglese, le flashcard 
per il ripasso. Per accedere alle risorse protette è necessario registrarsi su  
myzanichelli.it inserendo la chiave di attivazione personale contenuta nel 
libro.



1
Introduzione e panoramica storica 1

Una definizione di disturbo mentale 6
Il disagio personale 6

 La disabilità 6
 La violazione delle norme sociali 7
 La disfunzione 7
La storia della psicopatologia 9
  La demonologia delle epoche più antiche 9
 Le prime spiegazioni biologiche 9
 La demonologia dei secoli bui 10
 La nascita dei manicomi 11
L’ evoluzione del pensiero contemporaneo 15
 Gli approcci biologici 15
 Gli approcci psicologici 16
Abbiamo imparato dalla storia? 26
Le figure professionali che operano nel campo 
della salute mentale 27

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 1.1
Combattere lo stigma sociale: un approccio strategico 4

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 1.2
L’  ospedale psichiatrico attuale 13

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 1.3
Le fasi dello sviluppo psicosessuale 18

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 1.4
La concezione di Freud della depressione 19
RIASSUNTO 29

2
Gli attuali paradigmi  
della psicopatologia 31

Il paradigma genetico 31
 La genetica del comportamento 33
 La genetica molecolare 34
 L’ interazione geni-ambiente 35
 Valutazione del paradigma genetico 37

Il paradigma delle neuroscienze 38
 Neuroni e neurotrasmettitori 39
 Struttura e funzione del cervello umano 40
 Il sistema neuroendocrino 42
 Il sistema immunitario 44
 L’ approccio delle neuroscienze al trattamento 44
 Valutazione del paradigma delle neuroscienze 46
Il paradigma cognitivo-comportamentale 47
 Le influenze della terapia comportamentale 47
 Le scienze cognitive 48
 Il ruolo dell’ inconscio 49
 La terapia cognitivo-comportamentale 50
 Valutazione del paradigma cognitivo- 
  comportamentale 51
Fattori che influenzano trasversalmente i diversi 
paradigmi 51
 Emozioni e psicopatologia 52
 Fattori socioculturali e psicopatologia 53
 Fattori interpersonali e psicopatologia 56
Un modello integrato: il paradigma diatesi-stress 60

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 2.1
Il sistema nervoso autonomo 43

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 2.2
Fattori socioculturali e salute 54

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 2.3
Terapia di coppia e terapia familiare 57

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 2.4
Un problema clinico esaminato da prospettive teoriche 

diverse 61
RIASSUNTO 62

3
Diagnosi e valutazione 65

I fondamenti della diagnosi e della valutazione 66
 Affidabilità 66
 Validità 67
Classificazione e diagnosi 68
 Il sistema diagnostico della American Psychiatric 
  Association: il DSM-5 68

Indice



XII Indice © 978-8808-52094-4

5
I disturbi dell’ umore 129

Quadri clinici ed epidemiologia dei disturbi 
dell’ umore 129
 I disturbi depressivi 130
 I disturbi bipolari 134
 Sottotipi di disturbi depressivi e disturbi bipolari 139
Eziologia dei disturbi dell’ umore 140
 Fattori genetici 141
 Il funzionamento cerebrale: le regioni coinvolte  
  nelle emozioni 143
 Il sistema neuroendocrino: la disregolazione  
  del cortisolo 145
 Fattori sociali nella depressione: eventi avversi durante 
  l’infanzia, eventi nel corso dell’esistenza e difficoltà 
  interpersonali 146
 Fattori psicologici nella depressione 147
 Fattori sociali e psicologici nell’ eziologia del disturbo 
  bipolare 151
Il trattamento dei disturbi dell’ umore 153
 Terapie psicologiche della depressione 153
  Il trattamento psicologico del disturbo bipolare 156
  Metodi biologici di trattamento  

 dei disturbi dell’ umore 156
Il suicidio 161
 Epidemiologia del suicidio e dei tentativi  
  di suicidio 162
 Fattori di rischio per il suicidio 163
 La prevenzione del suicidio 165

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 5.1
Differenze di genere nella depressione 132

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 5.2
Il disturbo affettivo stagionale: le depressioni invernali 134

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 5.3
Creatività e disturbi dell’ umore 138

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 5.4
Sovrapposizione fra ansia e depressione 148

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 5.5
Integrazione dei fattori di rischio biologici e sociali 

per la depressione: le citochine 152

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 5.6
Autolesività non suicidaria 162

RIASSUNTO 167

6
I disturbi d’ ansia 171

Quadri clinici dei disturbi d’ ansia 172
 Le fobie specifiche 173
 Il disturbo d’ ansia sociale 174

 Cambiamenti nel DSM-5 71
 Critiche specifiche rivolte al DSM 76
 Critiche generali alla diagnosi dei disturbi  
  mentali 79
La valutazione psicologica 80
 Il colloquio clinico 80
 La valutazione dello stress 81
 I test di personalità 84
 I test d’ intelligenza 88
 La valutazione comportamentale  
  e cognitiva 90
La valutazione neurobiologica 92
 Il brain imaging: «vedere» il cervello 93
 L’ analisi dei neurotrasmettitori 94
 La valutazione neuropsicologica 95
 La valutazione psicofisiologica 96
 Un richiamo alla cautela sui metodi di valutazione 
  neurobiologica 97
La diversità culturale ed etnica e la valutazione 
clinica 98
 Bias culturali nella valutazione  
  diagnostica 98
 Le strategie per evitare i bias culturali nella 
  valutazione clinica 99

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 3.1
Storia della classificazione e della diagnosi 69

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 3.2
Una breve storia dello stress 83

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 3.3
Sottostima dei comportamenti stigmatizzati 87
RIASSUNTO 100

4
Metodi di ricerca  
in psicopatologia 103

La scienza e i metodi scientifici 103
Modelli di ricerca in psicopatologia 104
 Lo studio del caso clinico 104
 Il metodo correlazionale 105
 L’ esperimento 114
L’ integrazione dei risultati di molteplici  
studi 126

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 4.1
Vantaggi e svantaggi degli studi di casi clinici:  

un caso esemplare 106

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 4.2
La psicoterapia può essere dannosa? 118

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 4.3
L’ importanza dell’ appartenenza culturale ed etnica 

nel trattamento psicologico 121
RIASSUNTO 127



 Indice XIII© 978-8808-52094-4

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 7.1
Desensibilizzazione e rielaborazione attraverso movimenti 

oculari 219

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 7.2
Debriefing per lo stress in fase critica 220
RIASSUNTO 220

8
Disturbi dissociativi e disturbi 
da sintomi somatici 223

I disturbi dissociativi 224
 Il disturbo di depersonalizzazione/derealizzazione 225
 L’ amnesia dissociativa 226
 Il disturbo dissociativo dell’ identità 228
 Trattamento del DDI 233
Il disturbo da sintomi somatici e disturbi correlati 234
 Descrizione clinica del disturbo 
  da sintomi somatici 235
 Descrizione clinica del disturbo da ansia di malattia 236
 Descrizione clinica del disturbo di conversione 236
 Eziologia del disturbo da sintomi somatici 
  e disturbi correlati 238
 Trattamento del disturbo da sintomi somatici 
  e disturbi correlati 243

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 8.1
Il dibattito sulla rimozione: i ricordi di abusi subiti 

nell’ infanzia 228

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 8.2
Simulazione e disturbo fittizio 241
RIASSUNTO 246

9
Schizofrenia 247

Quadro clinico della schizofrenia 248
 Sintomi positivi 248
 Sintomi negativi 250
 Sintomi disorganizzati 253
 La schizofrenia e il DSM-5 255
Eziologia della schizofrenia 257
 Fattori genetici 257
 Ruolo dei neurotrasmettitori 260
 Strutture e funzioni cerebrali 262
 La connettività cerebrale 264
  Fattori ambientali che influenzano  

 lo sviluppo del cervello 265
 Fattori psicologici 266
 Fattori evolutivi 268
Trattamento della schizofrenia 270
 Terapie farmacologiche 270
 Trattamenti psicologici 273

 Il disturbo di panico 175
 Agorafobia 176
 Il disturbo d’ ansia generalizzato 177
 Comorbilità nei disturbi d’ ansia 177

Influenze di genere e dei fattori socioculturali  
nei disturbi d’ ansia 178
 Genere 178
 Fattori culturali 178

Fattori di rischio comuni ai disturbi d’ ansia 179
 Il condizionamento della paura 180
  Fattori genetici 181
  Fattori neurobiologici: il circuito della paura 

 e l’ attività dei neurotrasmettitori 181
  Tratti della personalità: inibizione comportamentale 

 e nevroticismo 182
 Fattori cognitivi 182

Eziologia degli specifici disturbi d’ ansia 184
 Eziologia delle fobie specifiche 184
 Eziologia del disturbo d’ ansia sociale 185
 Eziologia del disturbo di panico 187
 Eziologia dell’ agorafobia 189
 Eziologia del disturbo d’ ansia  
  generalizzato 189

Trattamento dei disturbi d’ ansia 191
  Aspetti comuni dei trattamenti psicologici 191
  Il trattamento psicologico di disturbi d’ ansia 

specifici 193
 Farmaci per la riduzione dell’ ansia 195

RIASSUNTO 196

7
Disturbo ossessivo-compulsivo 
e disturbi correlati 
Disturbi correlati a eventi traumatici 
e stressanti 199

Disturbo ossessivo-compulsivo 
e disturbi correlati 200
 Quadri clinici del disturbo ossessivo-compulsivo 
  e disturbi correlati 200
 Prevalenza e comorbilità del disturbo  
  ossessivo-compulsivo e disturbi correlati 205
 Eziologia del disturbo ossessivo-compulsivo 
  e disturbi correlati 205

Trattamento del disturbo ossessivo-compulsivo  
e correlati 208

Il disturbo da stress post-traumatico e il disturbo  
da stress acuto 212
 Inquadramento clinico ed epidemiologia del disturbo 
  da stress post-traumatico e del disturbo da stress 
  acuto 212
 Eziologia del disturbo da stress post-traumatico 215
 Trattamento del disturbo da stress post-traumatico 
  e del disturbo da stress acuto 218



XIV Indice © 978-8808-52094-4

 Anoressia nervosa 324
 Bulimia nervosa 327
 Disturbo da binge eating 329
Eziologia dei disturbi dell ’  alimentazione 333
 Fattori genetici 333
 Fattori neurobiologici 334
 Fattori cognitivo-comportamentali 336
 Fattori socioculturali 339
  Altri fattori che contribuiscono all ’ eziologia dei disturbi 

 dell ’ alimentazione 343
Il trattamento dei disturbi dell ’ alimentazione 345
 Trattamenti farmacologici 345
 Il trattamento psicologico dell ’ anoressia  
  nervosa 346
 Il trattamento psicologico della bulimia nervosa 347
 Il trattamento psicologico del disturbo 
  da binge eating 349
 Interventi preventivi per i disturbi 
  dell ’ alimentazione 349

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 11.1
Obesità: un’ epidemia del XXI secolo? 330

RIASSUNTO 350

12
I disturbi sessuali 353

Norme e comportamento sessuali 353
 Genere e sessualità 354
 Il ciclo della risposta sessuale 355

Le disfunzioni sessuali 359
 Descrizione clinica delle disfunzioni sessuali 359
 Eziologia delle disfunzioni sessuali 363
 Trattamento delle disfunzioni sessuali 366

I disturbi parafilici 369
 Disturbo feticistico 370
 Disturbo pedofilico e incesto 371
 Disturbo voyeuristico 374
 Disturbo esibizionistico 374
 Disturbo frotteuristico 374
 Disturbi da sadismo sessuale e da masochismo 
  sessuale 375
 Eziologia dei disturbi parafilici 376
 Trattamenti dei disturbi parafilici 378

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 12.1
Imparare dalla storia 356

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 12.2
La terapia di Masters e Johnson per le disfunzioni sessuali 367

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 12.3
Gli effetti del disturbo pedofilico: le conseguenze dell ’  abuso 

sessuale sui minori 372

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 12.4
Lo stupratore 376

RIASSUNTO 380

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 9.1
Come si può arrivare a una diagnosi sbagliata 250

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 9.2
Storia del concetto di schizofrenia 254

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 9.3
La sindrome di psicosi attenuata 255

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 9.4
A passi incerti verso una cura: lo sviluppo dei farmaci 

antipsicotici 270

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 9.5
Vivere con la schizofrenia 274

RIASSUNTO 279

10
I disturbi da uso di sostanze 281

Descrizione clinica, prevalenza e conseguenze 
dei disturbi da uso di sostanze 281
 Il disturbo da uso di alcol 283
 Il disturbo da uso di tabacco 286
 Marijuana 288
 Oppiacei 292
 Stimolanti 294
 Allucinogeni, ecstasy e PCP 298
Eziologia dei disturbi da uso di sostanze 300
 Fattori genetici 300
 Fattori neurobiologici 301
 Fattori psicologici 304
 Fattori socioculturali 305
Trattamento dei disturbi da uso di sostanze 308
 Trattamenti del disturbo da uso di alcol 308
 Trattamenti del disturbo da uso di tabacco 313
 Trattamento dei disturbi da uso di sostanze 315
Prevenzione dei disturbi da uso di sostanze 319

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 10.1
La marijuana è una «porta d’ ingresso»? 290

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 10.2
La più gustosa delle dipendenze: la caffeina 295

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 10.3
Il protossido di azoto: non c’ è proprio nulla da ridere 299

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 10.4
La prevenzione della ricaduta 311

RIASSUNTO 320

11
I disturbi della nutrizione 
e dell ’  alimentazione 323

Descrizione clinica dei disturbi 
dell ’  alimentazione 324



 Indice XV© 978-8808-52094-4

14
I disturbi neurocognitivi dell’ età 
avanzata 429

L ’  invecchiamento: temi e metodi di ricerca 429
 False idee sulla vecchiaia 430
 I problemi della vecchiaia 431
 Metodi di ricerca nello studio  
  dell ’  invecchiamento 432

Disturbi mentali nell ’  anziano 433
 Stimare la prevalenza dei disturbi psicologici nell ’  età 
  avanzata 434
 Stimare la prevalenza dei disturbi psicopatologici: 
  aspetti metodologici 435

Disturbi neurocognitivi dell ’  età avanzata 436
 La demenza 436
 Delirium 446

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 14.1
Il sostegno a coloro che assistono gli anziani 444

RIASSUNTO 448

15
I disturbi di personalità 451

L ’ approccio del DSM-5 alla classificazione 452
 Valutazione dei disturbi di personalità in base 
  al DSM-5 453
 Aspetti problematici dell ’ approccio adottato dal DSM-5 
  per la diagnosi dei disturbi di personalità 454

Il modello alternativo del DSM-5 per i disturbi di 
personalità 455

Fattori di rischio comuni ai disturbi di personalità 457

Descrizione clinica ed eziologia del gruppo di disturbi 
con comportamenti insoliti/eccentrici 458
 Il disturbo paranoide di personalità 458
 Il disturbo schizoide di personalità 458
 Il disturbo schizotipico di personalità 459

Descrizione clinica ed eziologia del gruppo di disturbi 
con comportamenti drammatici/instabili 460
 Il disturbo antisociale di personalità e la psicopatia 460
 Il disturbo borderline di personalità 463
 Il disturbo istrionico di personalità 466
 Il disturbo narcisistico di personalità 466

Descrizione clinica ed eziologia del gruppo con 
comportamenti caratterizzati da ansia/paura 470
 Il disturbo evitante di personalità 470
 Il disturbo dipendente di personalità 471
 Il disturbo ossessivo-compulsivo di personalità 472

Il trattamento dei disturbi di personalità 473
 Approcci generali al trattamento dei disturbi 
  di personalità 473

13
I disturbi dell’ infanzia 383

Classificazione e diagnosi dei disturbi 
dell ’  infanzia 384

Il disturbo da deficit di attenzione/iperattività 385
 Quadri clinici, prevalenza e prognosi  
  dell ’  ADHD 385
 Eziologia dell ’  ADHD 389
 Trattamento dell ’  ADHD 391

Il disturbo della condotta 393
 Quadro clinico, prevalenza e prognosi del disturbo 
  della condotta 393
 Eziologia del disturbo della condotta 395
 Trattamento del disturbo della condotta 397

Depressione e ansia nell ’  infanzia 
e nell ’  adolescenza 400
 Depressione 400
 Ansia 406

Il disturbo specifico dell ’ apprendimento 410
 Quadri clinici 410
 Eziologia del disturbo specifico 
  dell ’ apprendimento 410
 Trattamento del disturbo specifico 
  dell ’ apprendimento 412

La disabilità intellettiva 413
 Diagnosi e valutazione della disabilità  
  intellettiva 413
 Eziologia della disabilità intellettiva 414
 Anomalie genetiche o cromosomiche 414
 Trattamento della disabilità intellettiva 416

Il disturbo dello spettro dell ’ autismo 418
 Quadri clinici, prevalenza e prognosi del disturbo 
  dello spettro dell ’ autismo 418
 Eziologia del disturbo dello spettro  
  dell ’ autismo 423
 Trattamento del disturbo dello spettro 
  dell ’ autismo 425

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 13.1
Il ruolo della cultura nei problemi di comportamento 

esternalizzanti e internalizzanti 385

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 13.2
Head Start: un programma di prevenzione  

di comunità 399

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 13.3
Punti controversi nella diagnosi e nel trattamento dei bambini 

con disturbi psicologici 403

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 13.4
Breve storia del disturbo dello spettro dell ’ autismo 419

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 13.5
La straordinaria storia di una donna con il disturbo dello spettro 

dell ’ autismo 422

RIASSUNTO 426



XVI Indice © 978-8808-52094-4

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 15.3
Attingere all ’ esperienza personale per promuovere accettazione 

e cambiamento 476

RIASSUNTO 476

Glossario 479

Indice analitico 500

Bibliografia
Disponibile online
sul sito dedicato al volume

 Trattamento del disturbo schizotipico di personalità 
  e del disturbo evitante di personalità 474
 Trattamento del disturbo borderline  
  di personalità 475

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 15.1
La psicopatia nelle immagini create dai media: prego, i veri 

psicopatici si facciano avanti 461

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 15.2
Gli studenti universitari nel tempo sono diventati più 

narcisisti? 468



Jack paventava le riunioni di famiglia. La casa dei genitori si sa-

rebbe riempita dei suoi fratelli e delle loro famiglie, e i bambini si 

sarebbero scatenati facendo un gran chiasso. I suoi genitori lo 

avrebbero spinto a «essere socievole» e a stare un po’ insieme 

alla famiglia, anche se Jack preferiva starsene da solo. Sapeva 

che i bambini lo chiamavano «zio Jack il matto». Aveva anche sen-

tito Kevin, uno dei suoi fratelli minori, parlare di lui chiamandolo 

«pazzo» quando si era fermato da loro, qualche giorno prima, per 

salutare la madre. Al che sua madre lo aveva rimproverato, ricor-

dandogli che le nuove medicine stavano facendo molto bene a 

Jack, e aveva detto: «La schizofrenia è una malattia».

Jack non veniva ricoverato per un episodio acuto di schizofrenia 

da oltre due anni. Nonostante sentisse ancora delle voci, aveva im-

parato a non parlarne davanti alla madre: lei avrebbe incominciato a 

chiedergli con insistenza se aveva preso le medicine, o ad assillarlo 

CASO CLINICO Jack

di domande per capire se aveva bisogno di ritornare in ospedale. 

Jack sperava di riuscire, nel giro di poco tempo, a lasciare la casa 

dei genitori e andare a vivere per conto proprio in un appartamento. 

L’ ultima volta che aveva cercato di prendere in affitto un appar-

tamento, il proprietario aveva respinto la sua proposta dopo aver 

appreso che Jack soffriva di un disturbo mentale. I genitori, che 

dovevano apporre anche la loro firma al contratto d’ affitto, si erano 

inavvertitamente lasciati sfuggire che Jack adesso stava bene,  

e la malattia non gli dava problemi. Il proprietario, allora, aveva 

chiesto di quale malattia si trattasse e quando i genitori avevano 

menzionato la schizofrenia, si era mostrato visibilmente a disagio.  

Più tardi, quella sera stessa, il proprietario li aveva chiamati per 

dire che l’ appartamento era già stato affittato. Messo alle strette  

dal padre di Jack, aveva finito per ammettere che «non voleva 

guai», e che temeva che persone come Jack fossero violente. 

Felicia non amava ritornare col pensiero ai primi anni di scuola. Per 

lei, le elementari erano state un periodo tutt’ altro che divertente. Non 

riusciva a stare seduta ferma al banco o a eseguire bene quello che le 

veniva detto di fare. Spesso le risposte le scappavano di bocca anche 

quando non toccava a lei parlare; nei compiti in classe sembrava non 

potesse fare a meno di commettere una quantità di errori. Come se 

tutto ciò non bastasse, le compagne spesso la deridevano e la insul-

tavano. Ricordava ancora quella volta in cui aveva cercato di unirsi a 

un gruppo di bambine durante l’ intervallo: le altre erano scappate via, 

bisbigliando qualcosa fra mille risatine. Quando Felicia aveva chiesto 

che cosa ci fosse di tanto buffo, una delle bambine le aveva risposto 

ridendo: «Sei un fenomeno! Ti agiti così tanto in classe che sembra 

che tu abbia delle formiche addosso!» 

Quando Felicia iniziò la quarta, i genitori la portarono da una psi-

cologa, che la sottopose a numerosi test facendole ogni sorta di 

domande. Al termine di queste sedute, la psicologa diagnosticò alla 

CASO CLINICO Felicia

bambina un disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD, at-

tention deficit / hyperactivity disorder). Felicia iniziò a vedere regolar-

mente un’ altra psicologa e la pediatra le prescrisse il farmaco Ritalin. 

A Felicia piaceva andare dalla psicologa, perché la aiutava a capire 

come affrontare lo scherno degli altri bambini e a migliorare il suo 

modo di lavorare prestando più attenzione. Anche il farmaco la aiu-

tava: adesso riusciva a stare più concentrata e in classe non interve-

niva a sproposito come prima. 

Attualmente Felicia è alle superiori e la sua vita è molto più soddi-

sfacente. Ha stretto amicizie sincere e il suo rendimento scolastico è 

il migliore che abbia mai avuto. Benché a volte abbia ancora difficoltà 

a concentrarsi, ha appreso svariati metodi per affrontare la sua ten-

denza alla distrazione. Non vede l’ ora di iniziare l’ università e spera di 

poter accedere alle migliori scuole statali. Il suo tutor l’ ha incoraggiata 

in tal senso, ritenendo che il suo rendimento e le attività extracurricu-

lari possano ampiamente sostenere la sua domanda di ammissione.

Introduzione  
e panoramica storica 1
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

1  Spiegare il significato della stigmatizzazione di cui sono 

oggetto coloro che soffrono di un disturbo mentale.

2  Fornire e confrontare definizioni diverse del disturbo 

mentale.

3  Descrivere come sono cambiate, nel corso dei secoli,  

le spiegazioni inerenti cause e metodi di trattamento  

dei disturbi mentali.

4  Descrivere i processi storici che hanno contribuito 

a plasmare la visione odierna dei disturbi mentali, 

in particolare le teorie biologiche, psicoanalitiche, 

comportamentali e cognitive.

5  Descrivere le diverse figure professionali che operano  

nel campo della salute mentale, il loro iter formativo  

e le competenze sviluppate.
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Tutti ci sforziamo di capire gli altri. Ma a volte non è facile 
darsi una spiegazione dei comportamenti o sentimenti al-
trui. Neppure di noi stessi siamo sempre in grado di capire 
sentimenti e comportamenti. Se è già abbastanza difficile 
comprendere perché le persone si comportano in modo 
normale e prevedibile, ancora più difficile è comprendere 
un comportamento apparentemente anomalo, come nel 
caso di Jack e Felicia.

In questo testo prenderemo in esame i sintomi, le 
cause e i trattamenti di numerosi disturbi mentali e mo-
streremo le tante sfide con cui deve necessariamente 
confrontarsi chi opera in questo campo. Nell’ accostarsi 
allo studio della psicopatologia, la disciplina che stu-
dia la natura, l’ evoluzione e il trattamento dei disturbi 
mentali, non si deve mai perdere di vista il fatto che si 
tratta di un campo d’ indagine in continuo sviluppo e nel 
quale emergono continuamente nuove scoperte. Come 
si vedrà man mano che procederemo, la sfera d’ azione e 
l’ importanza di tale campo di indagine sono in costante 
crescita. 

Una delle sfide più importanti da affrontare è conser-
vare l’ obiettività di giudizio. L’ oggetto del nostro studio, 
il comportamento umano, ci coinvolge a livello personale 
e chiama in causa le nostre emozioni, rendendo difficile 
mantenersi obiettivi. Gli effetti perturbanti e pervasivi del 
comportamento patologico si insinuano nella nostra vita. 
Chi non ha mai avuto pensieri o sentimenti irrazionali? La 
maggior parte di noi ha conosciuto qualcuno, un amico o 
un parente, il cui comportamento era sconvolgente e in-
sondabile, e capiamo bene quanta frustrazione e quanti 
timori scateni il tentativo di comprendere e aiutare una 
persona con difficoltà psicologiche. Si può capire come un 
così forte impatto sulla sfera personale richieda da parte 
nostra uno sforzo consapevole e determinato, per mante-
nerci obiettivi. 

L’ altra faccia della medaglia è che proprio la nostra 
vicinanza con l’ oggetto di studio è un elemento che ne 
accresce il fascino: i corsi di psicologia clinica o di psico-

Attribuzione 

di una particolare 

etichetta L’etichetta fa 

riferimento a 

qualità indesiderate
Le persone con una 

data etichetta sono 

considerate diverse

Le persone con una data 

etichetta sono oggetto 

di discriminazione

Le quattro caratteristiche dello stigma

Stigma

FIGURA 1.1 Le quattro 

caratteristiche dello stigma.

patologia sono tra i più frequentati di tutti i percorsi uni-
versitari e non solo nei Dipartimenti di Psicologia. Ma se 
da un lato la sensazione di familiarità con la materia ci 
attrae verso lo studio della psicopatologia, dall’ altro ciò 
comporta anche un chiaro svantaggio: nell’ affrontare 
questo ambito portiamo con noi tutti i preconcetti che 
abbiamo sviluppato a questo riguardo. Ognuno di noi 
ha elaborato un particolare modo di pensare e di par-
lare dei disturbi mentali, utilizzando parole e concetti 
che paiono adatti a descriverli. Mentre leggerete questo 
testo e cercherete di comprendere i disturbi psicologici 
in esso trattati, potrà capitare che vi si chieda di adottare 
modi di pensare e di affrontare il problema diversi da 
quelli cui siete abituati.

L’ aspetto forse più difficile è che dobbiamo non sol-
tanto riconoscere i nostri preconcetti sui disturbi mentali, 
ma anche confrontarci e cercare di cambiare lo stigma che 
spesso associamo a queste condizioni. Il termine stigma 
fa riferimento a quell’ insieme di convinzioni e atteggia-
menti deleteri che la società sviluppa nei confronti dei 
gruppi considerati in qualche modo diversi, come sono 
appunto le persone con un disturbo mentale. Più precisa-
mente, lo stigma presenta quattro caratteristiche (figura 
1.1).

1 A un gruppo di persone viene applicata un’ etichetta che 
le distingue dalle altre (ad esempio, «pazzo»). 

2 L’ etichetta si associa ad attributi che la società ritiene 
devianti o indesiderabili (ad esempio, i pazzi sono pe-
ricolosi).

3 Le persone così etichettate sono viste come sostanzial-
mente diverse dalle altre; ciò contribuisce al sorgere di 
una mentalità che contrappone un «noi» a un «loro» (ad 
esempio, noi non siamo come quei pazzi).

4 Le persone definite da questa etichetta sono ingiu-
stamente discriminate (ad esempio, una clinica per 
pazzi non deve essere costruita nei dintorni di casa 
nostra).

2 1 Introduzione e panoramica storica
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Nel 2007, lo psicologo Stephen Hinshaw pubblicò un libro in-
titolato The Mark of Shame: The Stigma of Mental Illness and 
an Agenda for Change. In questo testo di notevole rilevanza 
Hinshaw indica diverse azioni che è possibile intraprendere 
per porre fine allo stigma che circonda il disturbo mentale. 

In questa scheda presenteremo brevemente alcune indica-
zioni essenziali per combattere lo stigma in svariati contesti, 
fra cui l’  ambito legislativo e politico, quello di comunità, delle 
professioni che si occupano di salute mentale, nonché i com-
portamenti e gli atteggiamenti individuali e familiari.

Strategie legislative e politiche

Uguaglianza nella copertura assicurativa Nel 1996 il 
Federal Mental Health Parity Act ha disposto che la copertura 
assicurativa per disturbi mentali sia allo stesso livello di quella 
per altre malattie, il che è stato un importante primo passo. 
Tuttavia la legge presentava numerosi problemi (ad esempio, 
la dipendenza da sostanze non era inclusa; le compagnie di 
assicurazione potevano porre dei limiti alla copertura assicu-
rativa). Nel marzo del 2008 la Camera dei Rappresentanti sta-
tunitense ha approvato un progetto di legge ancora più ampio, 
il Paul Wellstone Mental Health Parity and Addiction Equity 
Act (MHPAE), che si avvicina maggiormente all’  obiettivo di 
offrire una vera parità.

Con questa legge, le compagnie assicurative non possono 
imporre per il disturbo mentale premi e franchigie più alti di 
quelli che applicano per altri tipi di malattia. Le commissioni 
della Camera dei Rappresentanti e del Senato hanno presen-
tato un disegno di legge che è stato trasformato in legge il 3 
ottobre del 2008, e i relativi regolamenti attuativi sono stati 
resi operativi all’  inizio del 2010. In seguito la legge Affordable 
Care Act, che negli Stati Uniti ha notevolmente esteso le forme 
di assistenza sanitaria, ha continuato a onorare le linee pre-
viste dal MHPAE, mediante un insieme di norme approvate 
dal presidente Barack Obama nel 2013. Queste nuove dispo-
sizioni stabiliscono che le compagnie di assicurazione non 
possano contemplare per le persone che soffrono di un di-
sturbo mentale un numero di visite mediche, o una durata dei 
ricoveri ospedalieri, inferiori a quelli previsti per chi soffre di 
altri tipi di disturbi o malattie. Purtroppo, però, queste dispo-
sizioni non trovano ancora applicazione nei programmi più 
vasti di assistenza sanitaria negli Stati Uniti, quelli rivolti alla 
popolazione anziana (Medicare) o in condizioni economiche 
di povertà (Medicaid). Uno studio recente ha evidenziato che 
il numero degli psichiatri che hanno accettato nuovi clienti 
nell ’ ambito dei programmi Medicare e Medicaid è diminuito 
del 20% tra il 2005 e il 2010 (Bishop, Press, Keyhani e Pincus, 
2014).

Leggi discriminatorie Negli Stati Uniti alcuni stati hanno 
regolamenti che proibiscono a chi ha un disturbo mentale di 
votare, sposarsi, fare parte di giurie in tribunale o ricoprire 
una carica pubblica. Da un’  analisi dei disegni di legge sotto-
posti al vaglio delle legislature statali nel 2002 è emerso che 
vi erano all’  incirca altrettanti disegni di legge tesi a ridurre le 

libertà delle persone con un disturbo mentale di quanti ve ne 
erano per garantire quelle libertà. Analogamente, vi era all’  in-
circa il medesimo numero di nuovi progetti di legge volti ad 
aumentare la discriminazione contro le persone con un di-
sturbo mentale di quanti ve ne erano volti a farla diminuire 
(Corrigan et al., 2005).

Cercare il confronto con i legislatori e convincerli 
di quanto siano importanti leggi non discriminatorie è 
qualcosa che tutti possiamo fare per contribuire a contra-
stare lo stigma in questo ambito.

Occupazione I tassi di disoccupazione tra le persone con 
disturbo mentale sono estremamente elevati, malgrado le 
norme contenute nell’  Americans with Disabilities Act (ADA), 
che rendono illegale impedire a chiunque abbia un disturbo 
mentale di ottenere o di mantenere un posto di lavoro.

Il crudele paradosso in questo caso è che solo un piccolo 
numero di ricorsi all’  ADA riguarda la discriminazione oc-
cupazionale nei confronti di coloro che hanno un disturbo 
mentale (probabilmente perché costoro hanno timore a 
dichiarare la loro condizione a causa dello stigma che la 
circonda); eppure questi ricorsi sarebbero fra i più facili 
da risolvere, per lo meno in termini di costi (ad esempio, 
si raffronti il costo che comporta concedere permessi per 
sedute di terapia con il costo di riprogettare e costruire 
un’  area per renderla accessibile alle sedie a rotelle).

Anche interventi volti a migliorare specifiche abilità oc-
cupazionali, ad esempio attraverso sovvenzioni per corsi 
di formazione per coloro il cui iter scolastico possa essere 
stato interrotto da un disturbo mentale, potrebbero favo-
rire opportunità di impiego. Analogamente, un obiettivo 
altrettanto importante è assicurare un addestramento spe-
cifico nelle abilità sociali utili sul posto di lavoro, nonché 
programmi strutturati in grado di accrescere il successo in 
ambito lavorativo.

Decriminalizzazione Le persone con disturbo men-
tale, in particolare quelle con disturbi correlati all’  uso di 
sostanze, spesso finiscono in prigione anziché in ospedale. 
Negli Stati Uniti i grandi penitenziari urbani, come quello 
di Los Angeles, il Riker’  s Island a New York e il Cook 
County a Chicago, ospitano oggi più persone con disturbi 
mentali di qualunque ospedale pubblico o privato. 

È all’  interno del sistema della giustizia penale che molti 
problemi legati all’  uso di sostanze vengono individuati 
per la prima volta e, in questi casi, un trattamento inten-
sivo sarebbe spesso necessario per fare fronte ai problemi 
sottostanti. Il trattamento fornito in prigione è minimo o 
inesistente e di conseguenza questo luogo è tutt’  altro che 
ottimale per persone con disturbi mentali. 

Molti stati hanno adottato leggi per il trattamento ambu-
latoriale assistito (assisted outpatient treatment o AOT); gra-
zie a tali leggi è possibile, su mandato della corte, fornire alle 
persone con un disturbo mentale trattamenti ambulatoriali 
anziché periodi di detenzione.

Combattere lo stigma sociale: un approccio strategico

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 1.1
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Strategie territoriali

Opzioni abitative Il tasso dei senzatetto tra le persone 
con un disturbo mentale è straordinariamente elevato, e vi 
è quindi una grande necessità di incrementare i programmi 
volti a creare residenze comunitarie e case protette.

Tuttavia, in molti quartieri i residenti, e di conseguenza 
i loro rappresentanti, sono riluttanti ad abbracciare l’  idea 
di avere delle persone con disturbi mentali che vivono 
nelle vicinanze. Perciò, se si vogliono creare nuove resi-
denze e ridurre lo stigma sociale, è cruciale fare pressione 
a livello politico con i legislatori e gli amministratori ter-
ritoriali affinché comprendano la portata e l’  importanza 
di questi temi.

Contatto personale Assicurare maggiori opportunità 
abitative alle persone con disturbi mentali farà sì che que-
ste persone si troveranno a stretto contatto, nei negozi, 
nei ristoranti, nelle palestre, con persone non affette da 
disturbi psicologici.

La ricerca suggerisce che questo tipo di contatto, dove lo 
status socioeconomico è relativamente uguale, è in grado 
di ridurre lo stigma. Contesti informali, come i parchi o 
le chiese, possono anch’  essi contribuire a colmare lo spa-
zio del contatto personale tra persone con e senza disturbi 
mentali.

Progetti educativi Informare le persone su che cosa è 
un disturbo mentale (uno degli obiettivi di questo testo!) 
è un passo importante verso la riduzione dello stigma. Ma 
l’  informazione da sola non è sufficiente a sradicare com-
pletamente lo stigma. Imparando che cosa sia il disturbo 
mentale, tuttavia, le persone possono diventare meno 
esitanti a interagire con chi ne soffre. Molti di voi già co-
noscono qualcuno che ha un disturbo mentale. È triste 
constatare, però, che lo stigma spesso spinge le persone a 
non rivelare la loro storia di disturbo mentale. Un buon 
programma educativo può contrastare questa tendenza e 
contribuire a ridurre la riluttanza a parlare della propria 
malattia.

Strategie nel contesto delle professioni 

sanitarie e della salute mentale

La valutazione della salute mentale Molti bambini 
vedono il loro pediatra per esami e visite di controllo. 
Lo scopo di questi accertamenti è prevenire la malattia, 
impedendole di manifestarsi. Hinshaw (2007) sostiene 
con forza la necessità di compiere sforzi analoghi per 
prevenire l’  insorgere o l’  aggravarsi dei disturbi mentali 
tra bambini e adolescenti, ad esempio attraverso scale di 
valutazione da compilare, a cura di genitori o insegnanti, 
così da identificare i problemi prima che si facciano più 
seri.

Formazione e training I professionisti della salute 
mentale dovrebbero ricevere un training specificamente 

rivolto alle problematiche legate allo stigma. Tale tipo di 
formazione aiuterebbe questi professionisti a riconoscere 
i pericolosi segni dello stigma, che purtroppo a volte sono 
presenti proprio all’  interno di quella professione che è 
chiamata ad aiutare le persone con un disturbo mentale. 
Inoltre è bene che i professionisti della salute mentale si 
mantengano aggiornati sull’  inquadramento, sull’  eziolo-
gia e sui trattamenti empiricamente validati per i disturbi 
mentali. Questo porterebbe senz’  altro a migliori intera-
zioni con i clienti e potrebbe anche contribuire a educare 
l’  opinione pubblica sull’  importante lavoro svolto dai pro-
fessionisti della salute mentale.

Strategie individuali e familiari

Programmi educativi rivolti agli individui e alle fami-
glie Una famiglia può sentirsi spaventata e disorientata 
dal venire a sapere che a una persona cara è stata diagno-
sticata una malattia, e questo è particolarmente vero per 
i disturbi mentali. È cruciale, in questo contesto, ricevere 
informazioni aggiornate sulle cause e i trattamenti dei 
disturbi mentali perché ciò contribuisce ad alleviare la 
colpevolizzazione e ad attenuare eventuali stereotipi ri-
guardo ai disturbi psicologici.

Anche informare le persone che soffrono di un di-
sturbo mentale è estremamente importante. Denominata 
talvolta psicoeducazione, questo tipo di informazione è 
parte integrante di svariati tipi di trattamento, siano essi 
farmacologici o psicosociali. Allo scopo di fare compren-
dere alle persone perché è necessario che aderiscano a certi 
regimi di trattamento, è importante aiutarle a conoscere 
la natura del loro disturbo e le alternative di trattamento 
disponibili.

Gruppi di sostegno e supporto legale Per le per-
sone con un disturbo mentale e per le loro famiglie 
partecipare a gruppi di sostegno e di supporto legale 
può costituire un utile corollario al trattamento. Siti 
Web come Mind Freedom International (http://www. 
mindfreedom.org) e Icarus Project (http://www.theicarus- 
project.net) sono stati ideati per creare un forum in cui 
le persone con un disturbo mentale possano trovare so-
stegno. Alcuni di questi gruppi incoraggiano anche le 
persone a non nascondere il loro disturbo mentale, ma 
piuttosto a farne un punto di orgoglio: eventi legati al 
Mad Pride sono in programma in tutto il mondo (Quart, 
2013). 

Questi siti, sviluppati e gestiti da persone con di-
sturbi mentali, contengono link utili, blog e altre risorse 
di grande aiuto. Anche partecipare di persona a gruppi 
di sostegno è un’  esperienza assai utile, e molte comu-
nità hanno gruppi supportati dalla National Alliance on 
Mental Illness (www.nami.org). Trovarsi insieme a dei 
pari nel contesto dei gruppi di sostegno può essere profi-
cuo, soprattutto perché assicura sostegno emotivo e mag-
giore fiducia in se stessi.
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Il disagio personale

Una delle caratteristiche utilizzate per definire il disturbo 
mentale è il disagio individuale; ovvero, il comportamento 
di una persona può essere diagnosticato come disturbato 
quando è causa per la persona stessa di un profondo ma-
lessere. Felicia viveva con angoscia la sua difficoltà a con-
centrare l’ attenzione e le conseguenze sociali di tale 
difficoltà, come essere presa in giro dalle compagne di 
scuola. Il disagio caratterizza molti dei disturbi mentali 
considerati in questo testo: le persone afflitte da disturbi 
d’ ansia o da depressione ne soffrono grandemente. Ma 
non tutti i disturbi mentali causano disagio personale. Un 
individuo con disturbo antisociale della personalità, ad 
esempio, può trattare gli altri con insensibilità e violare la 
legge senza provare alcun senso di colpa, rimorso, ansia o 
qualunque altra forma di disagio. E non tutti i tipi di disa-
gio derivano da comportamenti riconducibili a un di-
sturbo mentale; non lo sono, ad esempio, il malessere 
prodotto dalla sensazione di fame dovuta a un digiuno per 
motivi religiosi, o quello provocato dai dolori del parto.

 La disabilità

La disabilità, cioè la compromissione di qualche area im-
portante della vita dell’ individuo – ad esempio, il lavoro o 
le relazioni personali – può essere un’ altra caratteristica del 
disturbo mentale. Ad esempio, i disturbi correlati all’ uso 
di sostanze vengono diagnosticati anche sulla base di di-
sabilità a livello sociale o occupazionale (come liti con il 
coniuge o scarso rendimento sul lavoro) create dall’ abuso 
di una determinata sostanza. L’ essere rifiutato dal gruppo 
dei pari, come nel caso di Felicia, ne è un altro esempio. Le 
fobie possono causare sia disagio sia disabilità: ad esempio, 
una grave paura di volare può impedire a persone che vi-
vono in California di accettare un lavoro a New York. Ma 
come il disagio, anche la disabilità non è, da sola, un crite-
rio sufficiente a definire il disturbo mentale, in quanto non 
necessariamente si associa a tutti i disturbi mentali. Ad 

 Il disagio personale è uno dei criteri utilizzati per la definizione  

di disturbo mentale.

Una definizione  
di disturbo mentale

Un compito difficile, ma fondamentale, per tutti coloro 
che operano nel campo della psicopatologia è definire che 
cosa sia un disturbo mentale. La migliore definizione che 
oggi possiamo dare tiene conto di diverse caratteristiche. 
La definizione di disturbo mentale contenuta nella quinta 
edizione del manuale diagnostico americano Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), pub-
blicata nel maggio 2013 (la versione italiana è uscita nel 
2014), include nel concetto di disturbo mentale un certo 
numero di caratteristiche essenziali (Stein et al., 2010), fra 
cui le seguenti:

Il disturbo colpisce il funzionamento dell ’ individuo.
Implica alterazioni clinicamente significative nella sfera 
del pensiero, delle emozioni e del comportamento.
Di solito comporta una qualche forma di disagio per-
sonale, ad esempio nelle relazioni sociali o nell ’ attività 
lavorativa.
Implica una disfunzione dei processi psicologici, evolu-
tivi e/o neurobiologici che sottendono il funzionamento 
mentale.
Non è una reazione culturalmente attesa a un evento (ad 
esempio, la morte di una persona cara).
Non è primariamente il risultato di una devianza sociale 
o di un conflitto con la società.

Nei prossimi paragrafi prenderemo in considerazione più 
dettagliatamente quattro delle caratteristiche chiave che 
dovrebbero rientrare in qualsiasi definizione di disturbo 
mentale: il disagio, la disabilità, la violazione di norme 
sociali e la disfunzione (figura 1.2). Vedremo che nessuna 
caratteristica è sufficiente da sola a definire il concetto, 
benché ognuna sia importante ed esprima una parte ri-
levante di una possibile definizione completa. Il disturbo 
mentale, quindi, viene di solito determinato in base alla 
presenza simultanea di più caratteristiche. 

Caratteristiche essenziali per definire

il disturbo mentale

Disturbo mentale

DisfunzioneDisabilità

Distress

personale

Violazione

di norme sociali

FIGURA 1.2 Le caratteristiche fondamentali per definire il disturbo 

mentale.
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formulare, consciamente o intuitivamente, giudizi su dove 
si collochino i comportamenti su determinate scale di 
valori, quali buono-cattivo, giusto-sbagliato, giustificato-
ingiustificato, accettabile-inaccettabile. Comportamenti 
che violano le norme sociali potrebbero essere classificati 
come disturbati, nel senso di patologici. Ad esempio, i ri-
tuali ripetitivi messi in atto dalle persone che soffrono di 
disturbo ossessivo-compulsivo (capitolo 7) e le conversa-
zioni con voci immaginarie tipiche di alcune persone af-
fette da schizofrenia (capitolo 9) sono comportamenti che 
violano le norme sociali. Il gettarsi a terra di José all’ udire 
lo scoppio di un palloncino è un comportamento che non 
rientra nelle norme sociali usuali. Eppure questo modo di 
definire il disturbo mentale costituisce un criterio troppo 
ampio e al tempo stesso troppo ristretto. È un concetto 
troppo ampio quando si considerano, ad esempio, i cri-
minali, i quali violano le norme sociali ma non rientrano 
in genere nell’ ambito della psicopatologia. Ed è troppo 
ristretto nel caso, ad esempio, delle persone ansiose che, 
tipicamente, non trasgrediscono norme sociali. 

Inoltre, come è ovvio, le norme sociali variano grande-
mente tra culture e gruppi etnici diversi e un comportamento 
che in un gruppo è un’ aperta violazione delle norme sociali 
in un altro può non esserlo affatto. Ad esempio, mostrarsi 
apertamente in disaccordo con qualcuno è una violazione di 
una norma sociale soltanto in alcune culture e non in altre. A 
Portorico il comportamento di José sarebbe stato probabil-
mente interpretato in modo diverso che negli Stati Uniti. In 
questo testo prenderemo spesso in considerazione aspetti im-
portanti della diversità culturale ed etnica, in relazione all’ in-
quadramento, eziologia e trattamento dei disturbi mentali. 

 La disfunzione 

In un lavoro che ha esercitato notevole influenza e susci-
tato un ampio dibattito, Wakefield (1992) ha proposto di 
definire il disturbo mentale una disfunzione che produce 
danno. Tale definizione si compone di due elementi: il 
primo è un sostantivo che esprime una condizione ogget-
tiva, scientifica («disfunzione»), il secondo è un attributo 
che esprime un giudizio di valore («che produce danno»). 

esempio la bulimia nervosa – che implica l’ introduzione 
compulsiva di cibo (bingeing) e la successiva eliminazione 
(purging) di ciò che si è ingurgitato (ad esempio, col vo-
mito) nel tentativo di controllare il peso – non comporta 
necessariamente una disabilità. Molte persone che sof-
frono di bulimia conducono un’ esistenza in cui gli aspetti 
sociali non sono compromessi, in quanto gli episodi di as-
sunzione smodata di cibo e la sua successiva eliminazione 
hanno luogo in privato. Altre caratteristiche che in certe 
circostanze potrebbero essere considerate inabilitanti – ad 
esempio, avere un grave difetto alla vista e però desiderare 
di diventare un pilota da corsa professionista – non rica-
dono nell’ ambito della psicopatologia. Non esiste una re-
gola precisa che stabilisca quali disabilità appartengono al 
nostro ambito di studi e quali no.

 La violazione delle norme sociali

Nell’ ambito del comportamento, le norme sociali sono 
solitamente considerate degli standard (convinzioni e at-
teggiamenti) che la maggioranza delle persone utilizza nel 

José non sapeva più che pensare dei suoi incubi notturni. Da 

quando era tornato dalla guerra, non riusciva ad allontanare dalla 

mente quelle immagini piene di sangue. Quasi ogni notte si sve-

gliava in preda a incubi per la carneficina a cui aveva assistito men-

tre era di stanza a Falluja. Perfino durante il giorno era assalito 

da flashback riferiti al momento in cui la sua jeep era stata quasi 

tagliata in due da una granata. La cosa peggiore era stata vedere 

morire il suo amico, seduto accanto a lui. Perfino il dolore che di 

tanto in tanto lo assaliva, causato dalla scheggia di granata ancora 

conficcata nella spalla, era meno penoso di quei sogni e di quei 

flashback ricorrenti. Adesso sudava in continuazione e ogni volta 

che udiva un rumore forte faceva un balzo sulla sedia. Qualche 

giorno prima sua nonna aveva inavvertitamente pestato uno dei 

palloncini rimasti dalla sua festa di «bentornato a casa.» A José, 

CASO CLINICO José

quello schiocco era sembrato uno sparo, e si era gettato imme-

diatamente a terra. 

La nonna era molto preoccupata. Pensava che il nipote soffrisse 

di crisi di nervi, come era accaduto al padre un tempo a Portorico. 

L’ anziana donna raccontava che suo padre aveva sempre paura e 

pensava di diventare pazzo. La nonna andava spesso a messa a pre-

gare per José, cosa che al ragazzo faceva molto piacere. Il medico 

militare gli aveva diagnosticato un disturbo da stress post-traumatico 

(PTSD, posttraumatic stress disorder) e gli aveva consigliato di rivol-

gersi al Veteran Administration Hospital (VA) per una valutazione, ma 

il ragazzo pensava di non avere nulla che non andasse. Invece il suo 

amico Jorge aveva partecipato a una seduta di gruppo al VA e diceva 

di sentirsi meglio. Forse valeva la pena provare: José voleva a tutti i 

costi cacciare dalla sua mente quelle immagini.

 Per alcuni, le forme estreme di tatuaggio costituiscono  

una violazione delle norme sociali. Tuttavia, le violazioni di norme 

sociali non sono necessariamente segni di un disturbo mentale.
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In questo testo saranno presentati la descrizione, le cause  

e i trattamenti di numerosi disturbi mentali. È importante 

mettere in rilievo sin dall’ inizio che, dato il forte impatto 

dell’ argomento sulla sfera personale, è necessario operare  

uno sforzo consapevole e determinato, per mantenere tutta  

la propria obiettività di giudizio. Lo stigma resta uno dei 

problemi più gravi nel campo della psicopatologia. Lo stigma 

ha diverse componenti, che implicano l’ attribuzione di etichette 

a chi soffre di un disturbo mentale e il modo in cui tali etichette 

vengono adoperate. Perfino termini di uso quotidiano come 

pazzo o matto possono contribuire alla stigmatizzazione delle 

persone affette da un disturbo mentale. 

Definire il disturbo mentale rimane ancora difficile. Sono state 

proposte numerose definizioni, ma nessuna è in grado  

di rendere conto dell’ intera gamma dei disturbi mentali. Una 

delle caratteristiche che contribuiscono alla definizione di un 

disturbo mentale è il disagio individuale; tuttavia, non tutti  

i comportamenti che si ritiene rientrino nell’ ambito dei disturbi 

mentali causano disagio. Anche i comportamenti che causano 

disabilità o che sono imprevedibili possono essere considerati 

caratteristici di un disturbo mentale. Ma, di nuovo, vi sono 

comportamenti patologici che non causano disabilità né sono 

imprevedibili. Può essere considerato parte di un disturbo 

mentale anche il comportamento che viola le norme sociali, ma 

non tutti i comportamenti di questo tipo rientrano nel disturbo 

mentale, mentre non tutti i comportamenti che sono caratteristici 

dei disturbi mentali violano necessariamente le norme sociali. 

La definizione «disfunzione dannosa» implica due componenti: 

una esprime una valutazione scientifica, l’ altra un giudizio di 

valore. Come le altre definizioni, tuttavia, neppure questa riesce 

a rendere completamente conto della vasta gamma di aspetti 

della psicopatologia. Se consideriamo le definizioni di disturbo 

mentale nel loro complesso, vediamo che ognuna di esse può 

contribuire in modo utile allo studio della psicopatologia.

Breve sommario

(Le risposte sono in fondo al capitolo.)

1 Fra le caratteristiche dello stigma compaiono tutte  

le seguenti, tranne una. Quale?

 a Un’ etichetta che riflette caratteristiche desiderabili.

 b Discriminazione nei confronti delle persone etichettate.

 c  Le differenze tra chi ha e chi non ha una determinata 

etichetta vengono poste in risalto.

 d  Assegnazione di un’ etichetta a un gruppo di persone 

diverse.

2 Quale delle seguenti definizioni di disturbo mentale  

è attualmente ritenuta la migliore?

 a Disagio personale. 

 b Disfunzione dannosa.

 c Violazione di norme sociali.

 d Nessuna delle tre precedenti.

3 Perché la definizione di disturbo mentale fornita dal DSM  

è oggi probabilmente la migliore?

 a  Include in sé sia il concetto di violazione delle norme 

sociali sia quello di disfunzione.

 b  Tiene conto di molte componenti, nessuna delle quali  

è da sola in grado di spiegare il disturbo mentale.

 c  Fa parte dell’ attuale sistema diagnostico.

 d Tiene conto dei limiti delle nostre attuali conoscenze.

Prova di autovalutazione 1.1

Formulare un giudizio di «dannoso» in merito a un dato 
comportamento implica riferirsi a degli standard, stan-
dard che molto probabilmente dipendono dalle norme e 
dai valori sociali cui abbiamo sopra accennato. Si parla di 
«disfunzione» quando un meccanismo interno non è in 
grado di svolgere la sua funzione naturale, ovvero la fun-
zione che è deputato a svolgere. Radicando questa com-
ponente della definizione di disturbo mentale nella teoria 
evoluzionistica, Wakefield sperava di conferire oggettività 
scientifica alla definizione stessa. 

Numerose critiche sono state rivolte al concetto di 
«disfunzione» – componente fondamentale della defi-
nizione di Wakefield – in quanto non così facilmente e 
oggettivamente identificabile quando si tratta di valutare 
un disturbo mentale (si veda, ad esempio, Houts, 2001; 
Lilienfeld e Marino, 1999). Una difficoltà è data dal fatto 
che i meccanismi interni coinvolti nei disturbi mentali 
sono ancora, in larga parte, sconosciuti e quindi risulta im-
possibile definire con esattezza quali particolari elementi 
non funzionino in modo corretto in un determinato di-
sturbo. Wakefield (1999) ha cercato di superare, almeno in 
parte, questa obiezione tramite il riferimento a disfunzioni 
plausibili, anziché verificate. Nel caso di Jack, ad esempio, 
le «allucinazioni» (le voci che il paziente sente) potreb-
bero dipendere dall’ incapacità della mente di «spegnere» 
i suoni indesiderati. Qui però si tratta di formulare un giu-
dizio di «dannoso» su un comportamento (o un insieme 
di comportamenti) e di decidere che esso rappresenta un 
disturbo mentale, in base al fatto che riteniamo sia cau-
sato dalla disfunzione di qualche meccanismo interno 
sconosciuto. Chiaramente, al pari delle altre definizioni di 
disturbo mentale, anche quella di «disfunzione dannosa» 
proposta da Wakefield presenta dei limiti.

Nel definire il disturbo mentale il DSM utilizza un 
concetto di disfunzione più ampio, che è supportato dalla 
ricerca attuale. Più specificamente, la definizione di di-
sfunzione del DSM fa riferimento al fatto che le disfun-
zioni comportamentali, psicologiche e biologiche sono fra 
loro interrelate. Vale a dire che il cervello ha un impatto 
sul comportamento, e il comportamento ha un impatto 
sul cervello; pertanto una disfunzione nell’ uno è interre-
lata all’ altro. Questa maggiore ampiezza del concetto non 
elimina completamente i problemi della definizione di 
Wakefield, tuttavia è un tentativo che tiene formalmente 
conto dei limiti delle attuali conoscenze. 

È cruciale tenere sempre ben presente che questo testo 
tratta dei problemi umani che attualmente sono considerati 
disturbi mentali. Trattandosi di un campo in continua evo-
luzione, senza dubbio i disturbi trattati in questo genere di 
manuali sono destinati a cambiare col tempo, come anche 
è destinata a cambiare la definizione di disturbo mentale. 
Inoltre, è senz’ altro possibile che non si riesca mai ad arri-
vare a una definizione in grado di cogliere il disturbo men-
tale in tutti i suoi aspetti e in ogni tempo. Ciononostante, le 
caratteristiche incluse nell’ attuale definizione consentono 
un’ utile definizione parziale; non va però mai dimenticato 
che tali caratteristiche non sono applicabili indiscrimina-
tamente e invariabilmente a ogni diagnosi.
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 Negli ospedali psichiatrici pubblici americani le camere sono 

in genere spoglie e prive di stimoli.

Nel 1969 vi erano 150 ospedali psichiatrici privati, mentre nel 
1998 ve ne erano 348 (Geller, 2006). Questa tendenza, tutta-
via, ha avuto il suo picco nel 1992. Da allora il numero degli 
ospedali psichiatrici privati è iniziato a diminuire. Le attrezza-
ture e l’  assistenza professionale tendono a essere migliori in 
questi ospedali rispetto a quelli pubblici, per la semplice ra-
gione che gli istituti privati hanno maggiori disponibilità fi-
nanziarie. Prima del Patient Protection and Affordable Care 
Act (o ACA, 2010), solo chi deteneva un ’ assicurazione o di-
sponeva di mezzi propri si poteva permettere la permanenza 
in queste strutture. Il tempo dirà se la promessa dell ’ ACA di 
«un ’ assicurazione per tutti» si tradurrà nella reale possibilità 
di poter risiedere in un ospedale psichiatrico privato.

Una struttura ospedaliera particolare, l’  ospedale psichia-
trico giudiziario, è riservata a persone condannate e giudicate 
incapaci di affrontare il processo, e a coloro ai quali, dopo 
aver commesso un crimine, sia stata riconosciuta l’  infermità 
mentale. Queste persone non vengono rinchiuse in prigione, 
tuttavia sono sottoposte a un regime di stretta sorveglianza, 
che prevede severe misure di controllo e sicurezza. Durante il 

periodo di permanenza all’  interno dell’  ospedale psichiatrico 
giudiziario è previsto che la persona ricoverata riceva una 
qualche forma di trattamento. Alcune evidenze paiono indi-
care che coloro che ricevono un trattamento negli ospedali psi-
chiatrici giudiziari abbiano meno probabilità di essere recidivi 
rispetto a coloro che sono stati rinchiusi in un normale carcere 
e non hanno ricevuto alcun trattamento (Harris, 2000).

Una conseguenza negativa del minor numero attuale di 
ospedali psichiatrici pubblici e privati è il sovraffollamento 
degli ospedali esistenti. Un recente studio longitudinale 
condotto in 13 ospedali psichiatrici pubblici finlandesi ha 
dimostrato che in quasi la metà dei casi tali ospedali erano 
sovraffollati (definendo sovraffollata una struttura che ospiti 
oltre il 10 per cento di degenti in più rispetto a quelli per i 
quali era stata progettata). I ricercatori hanno anche riscon-
trato che il sovraffollamento era associato a un accresciuto 
rischio di violenza da parte dei ricoverati contro il personale 
ospedaliero (Virtanen et al., 2011). Come vedremo in questo 
testo, nonostante per molti disturbi mentali siano stati svilup-
pati trattamenti più efficaci, l’  ospedale psichiatrico necessita 
ancor oggi di miglioramenti.

Un ’ altra conseguenza molto negativa della diminuzione 
degli ospedali psichiatrici negli Stati Uniti è il fatto che le pri-
gioni sono diventate de facto gli ospedali psichiatrici locali 
in molte città americane (Baillargeon, Binswanger, Penn, et 
al., 2009; Torrey, 2014). Purtroppo, i penitenziari della contea 
di Los Angeles e della contea di Cook (a Chicago) sono at-
tualmente i più grandi «ospedali psichiatrici» di tutti gli Stati 
Uniti, in quanto ospitano più persone con disturbi mentali di 
qualsiasi vera struttura psichiatrica americana. Un rapporto 
del Treatment Advocacy Center e della National Sheriffs 
Association basato su dati del 2004-2005 relativi a tutti gli 
Stati Uniti ha riportato che vi sono più persone affette da 
disturbi mentali nelle carceri che negli ospedali psichiatrici 
(Torrey, Kennard, Eslinger et al., 2010). Inoltre su tutta l’at-
tuale popolazione carceraria degli USA, più della metà soffre 
di qualche disturbo mentale (James e Glaze, 2006).

Scheda di approfondimento 1.2 

Le prime spiegazioni dei disturbi mentali si richiamavano  

a cause soprannaturali, come la possessione demoniaca,  

ma anche biologiche, come dimostrano le teorie di 

Ippocrate. Durante i secoli bui del Medioevo, i malati di 

mente potevano essere accolti e curati presso i monasteri, 

ma per la maggior parte vagabondavano senza dimora. 

Alcuni venivano perseguitati per stregoneria, benché 

questa evenienza fosse relativamente rara (analisi recenti 

hanno indicato che molte persone accusate di stregoneria 

non erano malate di mente). I metodi di trattamento per le 

persone con disturbi mentali subirono nel corso del tempo 

dei cambiamenti, non sempre in meglio. Gli esorcismi non 

aiutavano granché i malati; ma anche i trattamenti a essi 

riservati nei manicomi potevano essere crudeli e del tutto 

inutili. Il lavoro di pionieri come Pinel, Dix e altri portò alla 

trasformazione dei manicomi in luoghi di trattamento più 

Breve sommario
umani. Sfortunatamente le idee che avevano animato questi 

pionieri non ressero al sovraffollamento e alla mancanza di 

personale dei successivi ospedali psichiatrici.

Vero o falso?

1  Benjamin Rush è stato il primo a introdurre il trattamento 

morale negli Stati Uniti.

2  Le ricerche storiche più recenti hanno trovato che quasi 

tutte le persone perseguite per stregoneria erano malate  

di mente.

3  Ippocrate fu uno dei primi a proporre che all’ origine dei 

disturbi mentali vi fossero cause biologiche.

4  L’ uso del termine lunatico per significare «pazzo» deriva 

dalle teorie di Paracelso.

Prova di autovalutazione 1.2
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un’ attenzione minore per i disturbi mentali e maggiore per 
la prevenzione, la psicoeducazione e l’ intervento per i pro-
blemi generali dell’ esistenza. Gli psicologi specializzati in 
counseling lavorano in una varietà di contesti, fra cui le 
scuole, le istituzioni preposte alla salute mentale, l’ indu-
stria e i poliambulatori territoriali. Nel 2012 il Bureau of 
Labor Statistics stimava che negli Stati Uniti vi fossero più 
di 103 000 psicologi clinici e di counseling (http://www.bls.
gov/oes/current/oes193031.htm).

Gli assistenti sociali hanno conseguito un Master of 
Social Work (MSW). Il loro training è di durata inferiore 
a quello di un dottorato e solitamente richiede corsi di li-
vello universitario della durata di due anni. La loro forma-
zione si incentra principalmente sulla psicoterapia, mentre 
non sono formati alla valutazione psicologica. Nel 2002 vi 
erano quasi 100 000 assistenti sociali negli Stati Uniti che 
fornivano servizi diretti di salute mentale ed erano anche 
membri della National Association of Social Workers 
(Duffy et al., 2004).

I terapeuti della coppia e della famiglia trattano fa-
miglie o coppie, con una particolare attenzione ai modi 
in cui i rapporti all’ interno di questi nuclei hanno un im-
patto su una varietà di problemi legati alla salute mentale. 
Programmi specializzati in terapia della coppia e della fa-
miglia possono essere seguiti dopo una laurea di primo li-
vello. Alcuni programmi offrono un training specialistico 
e una certificazione di competenze in terapia della coppia 
e della famiglia. Secondo il Bureau of Labor Statistics, 
sulla base di dati relativi al 2012, negli Stati Uniti vi erano 
166 000 professionisti praticanti counseling (compresi gli 
assistenti sociali) e terapie della coppia e della famiglia.

A questa proposta si sono opposti non soltanto gli psichia-
tri, che la percepiscono come un’ invasione del loro campo, 
ma anche molti psicologi, che la vedono come un’ avven-
tata fuga in avanti della psicologia rispetto al suo carattere 
fondamentale, che sta nell’ essere scienza del comporta-
mento. Altro punto centrale della discussione è stabilire se 
una persona priva di una specifica formazione in medicina 
sia in grado di acquisire nozioni di neurobiologia e neuro-
chimica sufficienti a monitorare gli effetti dei farmaci, pro-
teggendo le persone dai possibili effetti collaterali negativi 
dei farmaci o delle loro interazioni. Attualmente, due stati 
(New Mexico e Lousiana) consentono agli psicologi che 
abbiano avuto un training adeguato di prescrivere farmaci; 
diversi altri stati stanno considerando se mettere in atto 
una legislazione analoga.

Un infermiere psichiatrico di solito riceve una forma-
zione corrispondente a una laurea di primo o di secondo 
livello. Essi possono seguire anche un ulteriore training 
specialistico, che li rende infermieri professionisti, e con-
sente loro di prescrivere farmaci psicoattivi. Vi sono attual-
mente più di 18 000 infermieri psichiatrici negli Stati Uniti, 
ma la tendenza prevalente è a favore di una formazione 
che consenta di qualificarsi come professionisti al fine di 
assicurarsi la prerogativa di prescrivere farmaci (Robiner, 
2006).

Alcuni corsi universitari, ad esempio quelli di counse-
ling, sono maggiormente focalizzati sulla pratica clinica ri-
spetto ai tradizionali programmi di dottorato. In origine gli 
psicologi il cui profilo professionale era quello del counse-
lor si occupavano soprattutto di temi attitudinali; oggi essi 
sono più vicini alla psicologia clinica, benché tuttora con 

 Lo studio della psicopatologia consiste nella ricerca delle ragioni 

per cui le persone si comportano, pensano e sentono in modo 

imprevedibile, talora bizzarro, e a volte autolesivo. Purtroppo le 

persone che soffrono di un disturbo mentale sono spesso stigma-

tizzate. Ridurre la stigmatizzazione associata a questi diturbi resta 

una delle principali sfide in questo campo.

 Nel valutare se un comportamento è da ritenersi espressione 

di un disturbo mentale, gli psicologi prendono in considerazione 

diverse caratteristiche, tra cui il disagio individuale, la disabilità, 

la violazione di norme sociali e il grado di disfunzione. Ognuna di 

queste caratteristiche ci aiuta a capire che cosa può essere con-

siderato disturbo mentale, ma nessuna ne costituisce, da sola, un 

criterio di definizione del tutto sufficiente.

 Sin dagli albori dell’ indagine scientifica sui disturbi mentali, spie-

gazioni soprannaturali, biologiche e psicologiche si sono contese 

la scena. Spiegazioni di tipo soprannaturale furono inizialmente 

rappresentate dalla demonologia, secondo la quale le persone con 

disturbi mentali erano possedute da demoni o da spiriti maligni, 

ragione per cui i trattamenti considerati più appropriati erano gli 

esorcismi. Le prime spiegazioni biologiche apparvero negli scritti 

di Ippocrate. Dopo la fine della civiltà classica greco-romana, la 

visione biologica del disturbo mentale declinò in tutta l’ Europa 

occidentale, mentre riacquistò influenza la demonologia, come 

dimostra la persecuzione delle presunte streghe. A partire dal XV 

secolo le persone con disturbi mentali furono spesso confinate 

in manicomi, come il tristemente famoso Bethlehem di Londra, 

ove i trattamenti erano solitamente scarsi o del tutto inesistenti 

fino all’ introduzione di riforme ispirate a principi umanitari. Nel XX 

secolo, la genetica e la patologia mentale divennero aree impor-

tanti dell’ indagine scientifica, sebbene i risultati degli studi genetici 

siano stati usati per un certo tempo, nel periodo di affermazione 

dell’ eugenetica, a discapito delle persone con disturbi mentali.

 La visione psicologica dei disturbi mentali emerse nel XIX secolo 

dal lavoro di Charcot e dagli scritti di Breuer e Freud. La teoria ela-

borata da Freud postulava l’ esistenza di diverse fasi dello sviluppo 

psicosessuale e l’ importanza dei processi inconsci, come la rimo-

zione e i meccanismi di difesa, riconducibili a conflitti vissuti nell’ in-

fanzia. Gli interventi terapeutici fondati sulla teoria psicoanalitica si 

servono di tecniche, come la libera associazione di idee e l’ analisi 

del transfert, per tentare di superare le rimozioni, così che le per-

sone possano comprendere e affrontare i loro conflitti e trovare un 

modo più adeguato per confrontarsi con essi. Studiosi successivi 

come Jung e Adler apportarono diverse modifiche alle idee di base 

della teoria freudiana, ponendo l’ accento su fattori differenti nello 

sviluppo di un loro approccio terapeutico.

 Il comportamentismo (o behaviorismo) postulò che il compor-

tamento si sviluppi attraverso processi di condizionamento clas-

sico, condizionamento operante e modellamento. B. F. Skinner 

introdusse l’ idea del rinforzo positivo e negativo e dimostrò che 

il condizionamento operante può influenzare il comportamento. 

RIASSUNTO



30 1 Introduzione e panoramica storica © 978-8808-52094-4

Nella terapia comportamentale si cerca di applicare questi principi 

per modificare comportamenti, pensieri e sentimenti indesiderati.

 Negli anni Sessanta si diffuse lo studio della cognizione. La te-

rapia cognitiva cerca di agire sul modo in cui le persone pensano 

e valutano esperienze e situazioni. Ellis è stato un influente teorico 

nel campo della terapia cognitiva.

 Numerose figure professionali intervengono nel campo della 

salute mentale; tra di esse vi sono psicologi clinici, psichiatri, spe-

cialisti in counseling psicologico, infermieri psichiatrici, assistenti 

sociali e terapeuti della coppia e della famiglia. Ognuna di queste 

figure è il risultato di un percorso formativo differente, sia per lun-

ghezza del curriculum di studi sia per gli aspetti prevalenti della 

preparazione, i quali variano dalla ricerca, alla valutazione psicolo-

gica, alla psicoterapia, alla psicofarmacologia.

1.1 1, a; 2, d; 3, b.

1.2 1, F; 2, F; 3, V; 4, V.

1.3 1, Charcot, Mesmer; 2, Breuer, Freud; 3, Es, Io; 4, Transfert; 5, Jung, Freud, Adler.

1.4 1, F; 2, F; 3, V; 4, F.

RISPOSTE ALLE PROVE DI AUTOVALUTAZIONE

assistente sociale

comportamentismo

condizionamento classico

condizionamento  

operante

counseling psicologico

demonologia

desensibilizzazione 

sistematica

disfunzione che produce 

danno

disturbo mentale

Es

esorcismo

estinzione

farmaci psicoattivi

fase anale

fase fallica

fase genitale

fase orale

fissazione

inconscio

inconscio collettivo

infermiere psichiatrico

interpretazione

Io

legge dell’  effetto

libido

manicomi

meccanismo di difesa

metodo catartico

modellamento (modeling)

periodo di latenza

principio di piacere

principio di realtà

psiche

psichiatra

psicoanalisi

psicologo clinico

psicopatologia

psicoterapia

rinforzo negativo

rinforzo positivo

risposta condizionata (RC)

risposta incondizionata (RI)

stigma

stimolo condizionato (SC)

stimolo incondizionato (SI)

Super-Io

teoria psicoanalitica

terapeuta della coppia  

e della famiglia

terapia comportamentale 

razionale-emotiva

terapia del  

comportamento

terapia elettroconvulsivante 

(ECT)

transfert

trattamento morale

TERMINI CHIAVE
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