
ce. Lo studio dei disturbi mentali e del loro trattamento
continua costantemente a crescere in complessità e sofi-
sticazione tecnica. Quindi, per agevolare una comprensio-
ne profonda e critica dei temi e dei materiali presentati,
un buon testo di psicologia clinica deve riuscire a stimo-
lare e a focalizzare l’attenzione dello studente. Alcune del-
le conquiste più straordinarie nei campi della ricerca e del
trattamento in psicopatologia, presentate in questo ma-
nuale, sono avvenute nell’ambito di discipline comples-
se come la genetica molecolare, le neuroscienze e le scien-
ze cognitive. Anziché trattare questi argomenti complessi
riducendoli a una forma sovrasemplificata, abbiamo scel-
to di facilitare la comprensione dei contenuti rendendoli
chiari e accessibili.

Nello scrivere questo libro ci siamo sforzati non soltan-
to 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 studenti e studentesse a partecipa-
re insieme a noi a un processo di scoperta, mentre descri-
viamo i dati empirici che chiariscono l’origine dei disturbi
mentali e l’efficacia di specifici interventi.

Come sempre, continuiamo a mettere in risalto i vari
modi in cui è possibile combattere lo stigma purtroppo
ancora associato ai disturbi mentali. Nonostante la psi-
copatologia sia enormemente diffusa, lo stigma che anco-
ra si associa a essa può impedire a qualche persona di cer-
care un aiuto e un trattamento, o può far sì che le politi-
che istituzionali non prevedano finanziamenti adeguati
a sostegno del trattamento e della ricerca, o che falsi miti
sui disturbi mentali continuino a godere di buona salute.
Uno dei nostri scopi più sentiti è perciò quello di combat-
tere lo stigma sociale che colpisce i disturbi mentali e di
presentarne sotto una luce positiva, ottimistica, le cause e
i metodi di trattamento.

Il titolo dell’edizione americana (Abnormal Psychology:
The Science and Treatment of Psychology) sottolinea l’impor-
tanza della ricerca scientifica e del trattamento dei di-
sturbi mentali. Termini oramai superati come abnormal
psychology per molti versi non sono altro che retaggi del

Da sempre questo libro si è caratterizzato per l’equili-
brata miscela di ricerche sperimentali e applicazio-

ni cliniche e per il tentativo di rendere partecipe chi leg-
ge della tensione verso la ricerca di soluzioni che anima
il lavoro di chi si occupa degli aspetti clinici e di ricer-
ca scientifica. Continuiamo a sottolineare l’importanza
di adottare un approccio integrato; infatti, il modo mi-
gliore per comprendere i disturbi psicopatologici è con-
siderarne i temi da più prospettive, poiché dall’integra-
zione di molteplici visioni teoriche scaturisce un qua-
dro più accurato delle cause dei disturbi e dei migliori
trattamenti possibili. In questa edizione (la quindicesi-
ma americana, la sesta italiana) abbiamo scelto, ancora
una volta, di mettere in rilievo i più recenti e significa-
tivi risultati della ricerca sperimentale, cosa che da
sempre costituisce il carattere distintivo del testo. Ab-
biamo ritenuto altrettanto importante, tuttavia, rende-
re i contenuti ancora più accessibili a un vasto pub-
blico di studenti.

Molteplici fattori contribuiscono allo sviluppo dei di-
sturbi mentali. Ogni persona è plasmata dalla interazione
fra la sua neurobiologia ed eventi ambientali; ciò costitu-
isce appunto l’oggetto degli studi sui disturbi mentali: fat-
tori diversi (genetici, neuroscientifici, di personalità, cogni-
tivi, comportamentali e sociali) concorrono a dare forma
all’esordio e al decorso dei differenti disturbi mentali. Que-
sto è anche il modo in cui funziona la scienza: le nuove sco-
perte modificano continuamente i contorni dell’indagine
scientifica, cambiando le attuali prospettive e il nostro mo-
do di considerare i disturbi mentali, proprio come il cam-
biamento dei punti di interconnessione modifica la forma
dell’intera rete che vediamo.

OBIETTIVI

Aogni nuova edizione introduciamo aggiornamenti,
innovazioni e snellimenti per migliorare le caratte-

ristiche didattiche di questo libro; a ciò si affianca il co-
stante sforzo di rendere più accessibili argomenti molto
complessi mediante una scrittura concisa, chiara e viva-
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fici esempi che mostrano l’importante ruolo di queste in-
fluenze. Nel capitolo 3, Diagnosi e valutazione, per esempio,
esaminiamo i pregiudizi culturali che possono viziare
la valutazione e i metodi con cui si possono contrastare
eventuali distorsioni della percezione. Inoltre, abbiamo
arricchito il testo con dati aggiornati riguardanti l’in-
fluenza dell’appartenenza culturale ed etnica nei disturbi
d’ansia, nei disturbi depressivi, nella schizofrenia e nei di-
sturbi da uso di sostanze.

LE NOVITÀ DI QUESTA EDIZIONE

Questa edizione include molti nuovi materiali e im-
portanti cambiamenti. Prima di tutto, per sottoline-

are l’idea che la psicopatologia comprende l’identificazio-
ne delle influenze provenienti da più domini e, succes-
sivamente, la valutazione di come queste siano tra loro
interconnesse, abbiamo deciso di non utilizzare i paradig-
mi teorici come principio organizzatore del testo. In se-
condo luogo, data la mole di dati sperimentali accumula-
tasi con le ricerche su ciascuno dei disturbi descritti, ab-
biamo deciso di continuare a mettere in evidenza soltanto
le più interessanti, replicabili e accreditate fra le diverse
teorie, ricerche e terapie. Come sempre, anche questa edi-
zione contiene centinaia di voci bibliografiche aggiorna-
te. Infine, in tutto il libro ci siamo sforzati di semplifica-
re 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’indagine. Così facen-
do, siamo riusciti allo stesso tempo a ridurre la lunghezza
del testo e ad arricchirlo di contenuti aggiornati. Inoltre,
abbiamo inserito nuove figure e tabelle allo scopo specifi-
co di illustrare vari concetti.

Anche in questa edizione continua la nostra consuetu-
dine di accogliere le richieste degli utilizzatori del testo,
studenti e docenti. Per esempio, abbiamo aggiunto nuo-
ve schede, intitolate PER SAPERNE DI PIÙ, dove vengono illu-
strati libri recenti e importanti su diversi disturbi mentali.
Abbiamo anche aggiunto nuove SCHEDE DI APPROFONDIMEN-

TO per illustrare alcune delle ricerche più all’avanguardia
su specifiche tematiche o importanti avvenimenti storici.
Inoltre, sono stati aggiunti o modificati vari quesiti nel-
le prove di autovalutazione, in modo da consentire allo
studente una rapida verifica del livello di comprensione
e acquisizione dei materiali presentati. Sulla scorta delle
evidenze sempre più chiare circa l’importanza del pensie-
ro generativo ai fini dell’apprendimento, i nuovi quesi-
ti 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 del-
la psicologia clinica. Molte di queste fotografie ritraggono
persone che hanno raggiunto grande successo e notorietà
e che negli ultimi anni hanno dichiarato pubblicamente
di soffrire di un disturbo mentale. 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.

passato, benché continuino a comparire nell’intestazione
di molti corsi che hanno per oggetto le cause e il tratta-
mento dei disturbi mentali. È nostra viva speranza che il
termine abnormal psychology venga presto sostituito, per
via dello stigma che pur senza volere continua a perpe-
tuare, alimentando il pregiudizio che le persone con di-
sturbi 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 DEL LIBRO

Iprimi quattro capitoli sono pensati per inquadrare la
psicologia clinica nel contesto del suo sviluppo stori-

co, descrivere i principali modelli teorici nel campo del-
la psicopatologia, illustrare la quinta edizione del Ma-
nuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5) e
discuterne criticamente la validità e l’affidabilità, forni-
re una panoramica dei principali approcci e tecniche di
valutazione clinica e, infine, descrivere i più importan-
ti metodi di ricerca applicati in psicologia clinica. Que-
sti primi capitoli costituiscono quindi i fondamenti che
consentono di comprendere e acquisire i contenuti dei
capitoli successivi. Come nelle precedenti edizioni i ca-
pitoli che seguono, più precisamente i capitoli dal 5 al
15, sono dedicati alla descrizione degli specifici disturbi
e dei loro trattamenti.

In tutti i capitoli del libro facciamo riferimento al ruo-
lo di diversi fattori importanti per comprendere le cause
e i trattamenti dei disturbi mentali, tra cui i fattori geneti-
ci, neuroscientifici, cognitivo-comportamentali, di perso-
nalità e socioemozionali. Mettiamo in evidenza, inoltre,
l’importanza di adottare un approccio integrato che rico-
nosca che tali fattori contribuiscono all’eziologia dei di-
sturbi mentali interagendo tra loro. I fattori genetici, per
esempio, sono importanti quando si analizza il disturbo
da deficit di attenzione/iperattività, ma i geni svolgono la
loro azione attraverso l’influenza dell’ambiente. I model-
li teorici del condizionamento sono essenziali nei distur-
bi d’ansia, e gli studi neurobiologici consentono di mi-
gliorare le nostre conoscenze sui processi attraverso cui
il condizionamento funziona. In disturbi come la depres-
sione, influenze sociali, come gli eventi traumatici, pos-
sono condurre a cambiamenti neurobiologici. In altri di-
sturbi, per esempio i disturbi dissociativi, è importante
tenere conto anche dei fattori cognitivi coinvolti negli
aspetti coscienti della personalità, e i ricercatori stanno
studiando come l’attività neurale possa contribuire agli
stati alterati di coscienza.

Anche in questa edizione abbiamo inserito abbondan-
ti materiali sull’importante ruolo che l’appartenenza cul-
turale ed etnica svolge nello sviluppo delle psicopatologie
e nella pratica terapeutica, oltre che sul ruolo del trauma,
del maltrattamento infantile e delle problematiche inter-
personali. In tutti i capitoli facciamo riferimento a speci-
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• Nuova scheda PER SAPERNE DI PIÙ, che descrive un esem-
pio di diagnosi errata

• Nuove informazioni sull’HiTOP, un’importante iniziati-
va volta a ripensare il sistema diagnostico basata sulla
co-occorrenza di sintomi e sindromi.

• Riorganizzata la descrizione della valutazione psico-
logica per dare priorità ad alcuni metodi chiave (ri-
dotta la trattazione dei contenuti che non vengono ap-
profonditi successivamente nel testo, tra cui il test di
Rorschach, i dettagli sull’MMPI-2 e la tomografia com-
puterizzata).

• Riorganizzato il paragrafo sui questionari di autovalutazio-
ne comunemente utilizzati nella ricerca in psicopatologia.

• Nuove informazioni sui metodi di stimolazione cerebrale.
• Nuova descrizione dell’inventario di personalità NEO-PI.
• Materiale aggiornato sui bias culturali.

CAPITOLO 4
METODI DI RICERCA IN PSICOPATOLOGIA
• Integrazione dei dettagli sugli studi GWAS e sugli studi

di associazione genomica con le informazioni descritte
nel paragrafo sulle influenze genetiche nel Capitolo 2.

CAPITOLO 5
I DISTURBI DELL’UMORE
• Nuove informazioni riguardanti l’eterogeneità dei qua-

dri clinici caratterizzati da sintomi depressivi.
• Nuove note sulla mancanza di prove empiriche a soste-

gno di una diagnosi categoriale di depressione piuttosto
che di un continuum di gravità.

• Nuova trattazione del dibattito attuale riguardante la
prevalenza del disturbo affettivo stagionale.

• Rimossa la descrizione delle influenze culturali sui sin-
tomi somatici riportati nella depressione in quanto non
replicate negli studi che controllano il contesto cultura-
le in cui viene svolto il trattamento.

• Nuova scheda PER SAPERNE DI PIÙ, che descrive il lavoro
di Kay Redfield sulla creatività e le ricerche che ne so-
no conseguite.

• Nuovi dati riguardanti i deficit strutturali e la connet-
tività funzionale in regioni cerebrali importanti nei di-
sturbi unipolari e bipolari.

• Semplificato il materiale riguardante le citochine, che è
stato spostato da una Scheda di approfondimento al te-
sto principale.

• Nuovi dati che mostrano il ruolo predittivo delle distor-
sioni cognitive sui sintomi psicologici della depressione,
ma non sui sintomi somatici.

• Nuovo paragrafo sull’eziologia intitolato “Unire tutti
i tasselli”, che descrive la connessione tra fattori di ri-
schio biologici, sociali e psicologici nello sviluppo del-
la depressione.

• Semplificato e aggiornato il paragrafo sulla terapia elet-
troconvulsivante.

• Aggiornati i dati riguardanti l’epidemiologia del suicidio.
• Aggiornato e semplificato il paragrafo sulla neurobiolo-

gia del suicidio, nel quale si concentra l’attenzione solo

ARGOMENTI NUOVI O AMPLIATI

Siamo orgogliosi delle novità di questa edizione; ecco alcu-
ni tra i principali nuovi temi e argomenti.

CAPITOLO 1
INTRODUZIONE E PANORAMICA STORICA
• Nuovo materiale finalizzato alla riduzione dello stigma.
• Nuova scheda PER SAPERNE DI PIÙ, che illustra due libri

scritti da Stephen Hinshaw sullo stigma associato ai di-
sturbi mentali.

• Nuove informazioni sugli ospedali psichiatrici al gior-
no d’oggi.

• Aggiunta una descrizione del rinforzo intermittente.
• Nuovo materiale sulle professioni nel campo della salu-

te mentale.

CAPITOLO 2
GLI ATTUALI MODELLI TEORICI
DELLA PSICOPATOLOGIA
• Rimossa la terminologia relativa ai paradigmi teorici

utilizzata nella precedente edizione.
• Ampliata la descrizione dei molteplici fattori che influen-

zano i disturbi mentali e di come essi siano importanti sia
considerati singolarmente sia in combinazione tra loro.

• Rimosso il modello diatesi-stress come tema unificante
in quanto l’intero testo ora integra i diversi fattori che in-
fluenzano i disturbi mentali.

• Aggiunte avvertenze sulle promesse e sulle insidie degli
studi di associazione sull’intero genoma (GWAS).

• Aggiunte informazioni sulla vulnerabilità genetica con-
divisa tra i disturbi.

• Aggiunte informazioni sull’asse HPA e sullo stress.
• Aggiunte informazioni sulla connettività e i circuiti

neurali.
• Aggiunte informazioni che sottolineano che l’influenza

delle regioni cerebrali e dei circuiti neurali sulla psico-
patologia non è necessariamente specifica per particola-
ri disturbi mentali.

• Nuove informazioni sugli approcci cognitivo-comporta-
mentali alla psicopatologia.

• Ampliata la descrizione sulle influenze comportamentali.
• Nuovo paragrafo sull’influenza dei fattori socio-emozionali.
• Nuove informazioni su appartenenza etnica e genere.
• Nuove informazioni sulla terapia di coppia.
• Nuove informazioni sul trauma e il maltrattamento in

età infantile.
• Nuove informazioni sulla violenza di cui sono vittime

le donne.

CAPITOLO 3
DIAGNOSI E VALUTAZIONE
• Aggiunta una descrizione della scarsa affidabilità della

diagnosi del disturbo depressivo maggiore mostrata ne-
gli studi sul campo del DSM-5.
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fascinante autobiografia sulla sua personale esperienza
con il disturbo ossessivo compulsivo (DOC).

• Aggiornamenti sulle stime della prevalenza del distur-
bo di dimorfismo corporeo (DDC; 3%) e ulteriori infor-
mazioni sulla prevalenza di disturbi d’ansia (75%) in co-
morbilità nei pazienti con DOC.

• Nuovi dati provenienti da meta-analisi che mostrano
che la soppressione del pensiero è inefficace specifica-
tamente quando la capacità della memoria di lavoro è
ridotta.

• Sintesi di dati che mostrano che l’essere presi in giro per
il proprio aspetto fisico sembra essere un evento comu-
ne prima dell’insorgenza del DDC.

• Nuovo studio in cui è stata utilizzata l’oculometria (eye
tracking) per comprendere i movimenti oculari di pa-
zienti affetti da DDC durante la visione di fotografie del
proprio volto e del volto di altre persone.

• Aggiornamenti sulla terapia farmacologica e sul tratta-
mento di stimolazione cerebrale per il DOC.

• Maggiori dettagli sui criteri diagnostici del disturbo da
stress acuto.

• Evidenziati i legami tra disturbo da stress post-traumati-
co (PTSD) e malattie cardiovascolari.

• Aggiunte informazioni sulla gravità delle aggressioni al
paragrafo che tratta la gravità del trauma.

• Nuovi dati prospettici sull’ipoattivazione dell’ippocam-
po e sulla connettività funzionale nel PTSD.

• Dati aggiornati sui trattamenti farmacologici e psicote-
rapici per il PTSD.

CAPITOLO 8
DISTURBI DISSOCIATIVI E DISTURBI
DA SINTOMI SOMATICI E CORRELATI
• Prove empiriche su come i pazienti con disturbi disso-

ciativi tendono a presentare una gamma di sintomi piut-
tosto insoliti e poco comuni in scale sviluppate per iden-
tificare la tendenza a enfatizzare i propri sintomi.

• Rimossi gli studi laboratorio sull’oblio intenzionale, dati
alcuni insuccessi nel replicare i risultati ottenuti.

• Nuovi dati sul recupero di ricordi durante la terapia.
• Aggiunto un chiarimento riguardo al disturbo dissocia-

tivo di identità (DDI), il quale può comprendere l’alter-
nanza di diversi stati di personalità piuttosto che di per-
sonalità distinte.

• Informazioni aggiornate sulla prevalenza del DDI misu-
rata utilizzando lo strumento più validato per la valu-
tazione dei disturbi dissociativi, ossia l’intervista clinica
strutturata per i disturbi dissociativi del DSM (SCID-D-R,
da Structured Clinical Interview for Dissociative Disorders –
Revised).

• Nuove teorie e ricerche sulle cause della depersonaliz-
zazione/derealizzazione, con particolare riferimento al-
le difficoltà nell’integrazione di informazioni sensoriali
provenienti da diversi organi di senso e dal corpo.

• Rimosso il testo in cui si afferma che il modello sociocul-
turale del DDI riconosce il ruolo dell’abuso, dato che di-
versi articoli scientifici recenti sul modello sociocultura-
le hanno ottenuto risultati contrasti sul fatto che l’abuso

sui risultati replicati in più studi, i quali depongono a fa-
vore delle disfunzioni serotoninergiche.

• Nuove informazioni riguardanti le influenze sociali nel
suicidio, inclusi i cluster di suicidi e i fattori protettivi.

• Nuovo paragrafo riguardante la distinzione tra ideazio-
ne e azione suicidaria.

• Nuove informazioni sugli interventi per ridurre il ri-
schio suicidario, tra cui la terapia dialettico-comporta-
mentale (DBT), la valutazione collaborativa e gestione
della suicidalità (CAMS), la terapia cognitivo-comporta-
mentale (CBT) breve e le strategie volte a ridurre l’acces-
so ai mezzi con cui commettere il suicidio.

CAPITOLO 6
I DISTURBI D’ANSIA
• Nuova scheda PER SAPERNE DI PIÙ, che illustra un libro

scritto da Scott Stossel, editore della rivista The Atlantic,
il quale intreccia abilmente in un unico testo esperien-
ze personali e una sintesi della storia e della ricerca sui
disturbi d’ansia.

• Nuove informazioni sulle correlazioni tra livelli nazio-
nali di disparità di reddito e tassi di prevalenza dei di-
sturbi d’ansia.

• Aggiunte prove empiriche che mostrano che la vulnerabi-
lità genetica ai disturbi d’ansia (e alla depressione) potreb-
be essere in parte spiegata da alti livelli di nevroticismo.

• Nuova spiegazione delle critiche rivolte al termine «cir-
cuito della paura», dato che le stesse regioni cerebrali
sono coinvolte nell’elaborazione di un’ampia gamma di
stimoli salienti, ed eliminazione di questo termine per
definire le principali regioni cerebrali coinvolte nei di-
sturbi d’ansia.

• Nuovo paragrafo “Unire tutti i tasselli” sull’integrazione
dei fattori biologici, sociali e psicologici.

• Nuove informazioni su come il disturbo d’ansia socia-
le può correlare con un’eccessiva sensibilità riguardo il
rango o la gerarchia sociale e, di conseguenza, con com-
portamenti di sottomissione.

• Aggiunte informazioni riguardanti la ricerca di base sul
condizionamento enterocettivo.

• Nuovi dati a sostegno della teoria dell’evitamento del
contrasto del disturbo d’ansia generalizzata.

• Nuovi dati riguardanti il modello comportamentale del
trattamento d’esposizione e il Protocollo unificato.

• Semplificata la descrizione del trattamento farmacologi-
co dei disturbi d’ansia.

• Rimosso il materiale, a causa di risultati contrastanti,
sulle differenze culturali nella tendenza a riportare sin-
tomi somatici rispetto a sintomi psicologici, sul dot probe
task, sui training per modificare i bias attentivi e sul trat-
tamento psicodinamico del disturbo di panico.

CAPITOLO 7
DISTURBO OSSESSIVO-COMPULSIVO
E DISTURBI CORRELATI DISTURBI CORRELATI
A EVENTI TRAUMATICI STRESSANTI
• Nuova scheda PER SAPERNE DI PIÙ sul lavoro di David

Adam, giornalista pluripremiato che ha composto un’af-
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• Aggiornata la SCHEDA DI APPROFONDIMENTO sul disturbo da
gioco d’azzardo, in cui si descrive il gioco online pato-
logico.

• Nuovo materiale sugli effetti dell’aspettativa.
• Nuove informazioni sulle sigarette elettroniche e sul va-

ping (utilizzo della sigaretta elettronica).
• Nuove informazioni sui trattamenti della dipendenza

dal fumo.
• Nuove informazioni sulla marijuana e sull’impatto del-

la legalizzazione.
• Nuove informazioni sulla psilocibina.
• Nuovo paragrafo sul prendere decisioni rischiose.
• Nuove informazioni sul ruolo della dopamina nei di-

sturbi da uso di sostanze.
• Nuovo materiale sulla CBT somministrata per mezzo del

computer.

CAPITOLO 11
I DISTURBI DELLA NUTRIZIONE
E DELL’ALIMENTAZIONE
• Nuove informazioni sull’obesità nella SCHEDA DI APPRO-

FONDIMENTO 11.1.
• Nuove informazioni sul trattamento farmacologico e

psicologico dei disturbi dell’alimentazione.
• Nuove informazioni su stigma e disturbi dell’alimenta-

zione.
• Nuove informazioni su cultura, appartenenza etnica e

disturbi dell’alimentazione.
• Rimozione del materiale datato.
• Informazioni aggiornate sulla prognosi dei disturbi

dell’alimentazione.
• Nuove informazioni sul sistema cerebrale della ricom-

pensa e sulla dopamina nei disturbi dell’alimentazione.
• Nuove informazioni su emozioni e disturbi dell’alimen-

tazione.
• Nuove informazioni sui programmi di prevenzione.

CAPITOLO 12
I DISTURBI SESSUALI
• Nuovi dati provenienti da studi di comunità sulla preva-

lenza delle disfunzioni sessuali.
• Nuovo paragrafo Unire tutti i tasselli che sottolinea l’im-

portanza dell’interazione tra fattori biologici e psicoso-
ciali nell’eziologia delle disfunzioni sessuali.

• Riferimento al movimento #MeToo nel paragrafo sulla
coercizione sessuale.

• Aggiornate le descrizioni del farmaco per il disturbo del
desiderio sessuale e dell’eccitazione sessuale femminile
e del farmaco a rapida azione per il disturbo erettile, ap-
provati dall’agenzia per gli alimenti e i medicinali (FDA,
Food and Drug Administration) americana.

• Nota sulla scelta dell’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità (OMS) di eliminare alcuni disturbi parafilici come
categorie diagnostiche dall’ICD-11, rispecchiando il di-
battito sull’opportunità o meno di trarre una diagnosi
in caso di parafilie che non coinvolgono adulti non con-
senzienti.

possa predire la tendenza a presentare sintomi dissocia-
tivi in età adulta.

• Aggiunta l’informazione che l’80% delle persone ripor-
ta un sintomo somatico inspiegabile durante la settima-
na passata.

• Prove empiriche, provenienti da uno studio su larga sca-
la, sulla moderata ereditarietà dell’ansia per la salute.

• Nuove prove empiriche sul fatto che eventi stressanti re-
centi ed eventi avversi precoci sono comuni fattori pre-
cipitanti del disturbo di conversione.

• Nuove prove empiriche sul fatto che la CBT svolta at-
traverso Internet può essere efficace nel trattamento
dell’ansia per la salute.

CAPITOLO 9
SCHIZOFRENIA
• Ridotto il materiale riguardante la genetica comporta-

mentale.
• Rimosso il materiale non replicato e datato sull’approc-

cio del gene candidato.
• Aggiunti i più recenti studi GWAS e una descrizione del-

la non specificità dei risultati ottenuti.
• Spostamento degli studi su famiglie ad alto rischio nel

paragrafo sulla genetica del comportamento ed elimina-
zione degli studi più datati.

• Nuove informazioni sulla stimolazione magnetica tran-
scranica ripetitiva (rTMS) nella schizofrenia.

• Nuova tabella sui deliri.
• Nuove informazioni nel campo delle neuroscienze ri-

guardanti la schizofrenia.
• Tre nuove schede PER SAPERNE DI PIÙ incentrate sui libri

The Center Cannot Hold (Un castello di sabbia. Storie del-
la mia vita e della mia schizofrenia) di Elyn Saks, The
Collected Schizophrenias (Racconti sulla schizofrenia) di
Esmé Weijun Wang e Hidden Valley Road: Inside the Mind
of an American Family (Hidden Valley Road: dentro la
mente di una famiglia americana) di Robert Kolker.

• Nuovo materiale sul trauma.
• Rimosso il materiale datato proveniente da studi retro-

spettivi sullo sviluppo della schizofrenia.
• Nuove informazioni sul trattamento farmacologico e

psicosociale della schizofrenia.

CAPITOLO 10
I DISTURBI DA USO DI SOSTANZE
• Riorganizzazione della parte iniziale del capitolo per

una maggiore chiarezza.
• Nuove informazioni sugli oppiacei, compreso il tratta-

mento.
• Nuove informazioni sui disturbi dello spettro feto-alcolico.
• Aggiornati i dati sui tassi di prevalenza dell’uso di so-

stanze e dei disturbi in tutte le tabelle e le figure.
• Nuova scheda PER SAPERNE DI PIÙ incentrata sul libro Dope-

sick: Dealers, Doctors, and the Drug Company That Addicted
America (Dopesick – Dichiarazione di dipendenza: spac-
ciatori, medici e la casa farmaceutica che hanno reso di-
pendente l’America) di Beth Macy.
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• Aggiornate le informazioni sul ruolo dei fattori genetici
nel disturbo dello spettro dell’autismo.

• Aggiornate le informazioni su fattori neurobiologici e
autismo.

CAPITOLO 14
I DISTURBI NEUROCOGNITIVI DELL’ETÀ
AVANZATA
• Aggiornate le informazioni sulla salute mentale e la

mortalità selettiva.
• Nuovi grafici che mostrano i tassi di prevalenza di spe-

cifici disturbi mentali e demenza nel corso del tempo.
• Nuove informazioni sul fatto che addestrare i farmaci-

sti a monitorare il rischio di politerapia è un interven-
to utile.

• Aggiunte informazioni che mostrano che i tassi di preva-
lenza dei disturbi mentali osservati nei principali studi
su scala nazionale al di fuori degli Stati Uniti sono bassi
nelle persone in età avanzata, come evidenziato dai dati
raccolti in Australia.

• Nuovi contenuti che mostrano che i disturbi mentali ne-
gli anziani sono spesso non diagnosticati e non trattati.

• Sostituiti i criteri del DSM-5 per la disfunzione cogniti-
va lieve e la demenza con i criteri sviluppati da una com-
missione di esperti con il sostegno dell’Istituito nazio-
nale sull’invecchiamento (National Institute of Aging) de-
gli Stati Uniti e dell’Associazione americana malattia di
Alzheimer.

• Nuova tabella che riassume le forme principali di de-
menza.

• Nuovo paragrafo sul trauma cranico e la sua associazio-
ne con alcuni sport e con il rischio di demenza in età
avanzata.

• Aggiornate le informazioni sulla capacità predittiva dei
fattori legati allo stile di vita nella demenza, sull’efficacia
degli interventi mirati a modificare lo stile di vita e sull’u-
tilizzo dei farmaci per il trattamento della demenza.

• Nuovo caso clinico sulla demenza frontotemporale.
• Nuove informazioni sulla capacità dei fattori legati al-

lo stile di vita di predire il decorso della demenza fron-
totemporale.

• Nuovo paragrafo sulla malattia di Huntington.
• Aggiornato il materiale sugli interventi rivolti alle persone

che si prendono cura (caregiver) dei pazienti con demenza.
• Semplificato il materiale sulla ricerca di nuovi approcci

di trattamento per la demenza.
• Rimossi i riscontri che non sono stati replicati, come gli

interventi rivolti ai caregiver con l’obiettivo di ridurre i
sintomi delle persone affette da demenza e la diminuzio-
ne nel corso degli anni dell’entità del declino cognitivo
correlato all’invecchiamento.

CAPITOLO 15
I DISTURBI DI PERSONALITÀ
• Nuova scheda PER SAPERNE DI PIÙ incentrata sui processi di

terapia e cambiamento nel disturbo borderline di persona-
lità, come illustrato nell’autobiografia di Kiera Van Gelder.

• In linea con le decisioni dell’OMS, è stata rimossa la de-
scrizione del disturbo feticistico.

• Nuova descrizione di uno studio che ha dimostrato che
livelli di empatia più alti verso i bambini potrebbero cor-
relare con una probabilità inferiore di mettere in atto
comportamenti sessuali sulla base di impulsi pedofilici.

• Nota sul fatto che alcuni disturbi parafilici non sono so-
litamente associati a tratti di personalità.

• Maggiori informazioni sulla mancanza di prove empiriche
riguardo ai trattamenti biologici dei disturbi parafilici.

• Nota sulla enorme variabilità nei tassi di prevalenza dei
comportamenti sessuali coercitivi.

• Nuovi dati sull’empatia negli uomini attratti da bambi-
ni, i quali mostrano che gli uomini con livelli di empa-
tia più alti hanno una probabilità inferiore di mettere in
atto comportamenti sessuali sulla base dei loro impul-
si pedofilici.

• Nuove informazioni riguardanti le azioni di prevenzio-
ne rivolte agli uomini attratti da bambini.

• Rimosso il materiale datato sulla teoria di Masters e
Johnson, il ciclo della risposta sessuale di Kaplan e la ca-
strazione.

CAPITOLO 13
I DISTURBI DELL’INFANZIA
• Notevole snellimento del capitolo finalizzato a focalizza-

re l’attenzione sugli studi più recenti e replicati.
• Nuove informazioni su bambine e disturbo da deficit di

attenzione/iperattività (ADHD, da attention-deficit/hype-
ractivity disorder) e sui risultati di studi longitudinali.

• Nuove informazioni sull’ADHD in età adulta.
• Nuove informazioni su genitorialità, ADHD e disturbo

della condotta.
• Nuove informazioni sui farmaci stimolanti per l’ADHD.
• Nuove informazioni sui tratti di insensibilità e assenza

di emozioni (anaffettività) nel disturbo della condotta.
• Rimossi gli studi di genetica molecolare datati e scarsa-

mente replicati.
• Nuove informazioni sulla depressione giovanile, com-

presa la descrizione dell’influenza del tempo passato
online.

• Nuove informazioni sulla prevalenza di ansia e depres-
sione nell’infanzia e nell’adolescenza.

• Nuove informazioni sull’ansia nei bambini e negli ado-
lescenti, compreso il ruolo del maltrattamento infantile.

• Nuove informazioni sul trattamento dell’ansia nell’in-
fanzia e nell’adolescenza, che comprende trattamenti
generali e specifici.

• Nuove informazioni sull’eziologia e il trattamento della
depressione nei bambini e negli adolescenti.

• Nuove informazioni sul trattamento della disabilità in-
tellettiva, tra cui l’addestramento alla comunicazione
funzionale e gli interventi di comunicazione aumenta-
tiva e alternativa.

• Rimosso il paragrafo sulle cause e i trattamenti della di-
slessia.

• Snellito il paragrafo sui disturbi specifici dell’apprendi-
mento.
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Per saperne di più Le schede PER SAPERNE DI PIÙ illustrano al-
cuni libri selezionati su argomenti presentati nei capitoli
del testo. All’interno di queste schede sono illustrati raccon-
ti in prima persona che descrivono le esperienze vissute con
un disturbo mentale e lavori che spiegano le origini dei di-
sturbi e le loro conseguenze o che descrivono disturbi men-
tali in un più ampio contesto di comunità.

I brevi sommari In ogni capitolo si trovano dei brevi som-
mari per dare ai lettori la possibilità di una pausa che con-
senta di assimilare meglio la materia. Ciò dovrebbe permet-
tere agli studenti di mettere meglio a fuoco i temi, sfaccetta-
ti e complessi, che caratterizzano la psicopatologia.

Il riassunto finale I riassunti al termine di ogni capitolo so-
no tutti organizzati in forma di schema per punti. Nei ca-
pitoli 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 convinzio-
ne che questo format faciliti allo studente il ripasso e l’ac-
quisizione della materia. Anzi, riteniamo opportuno sugge-
rire allo studente di leggere questi riassunti prima di ini-
ziare la lettura del capitolo, in modo da farsi un’idea degli
argomenti che in esso saranno affrontati. Quando poi, ter-
minato il capitolo, si troverà a leggere di nuovo il riassun-
to, ciò non potrà che facilitare la sua comprensione e al tem-
po stesso gli darà il senso immediato di quanto ha appreso
con la prima lettura.

Le prove di autovalutazione In ogni capitolo abbiamo inse-
rito da tre a sette speciali sezioni, contenenti vari tipi di que-
siti sui materiali appena presentati. Lo scopo è di aiutare lo
studente a valutare il proprio livello di comprensione e ac-
quisizione della materia, oltre a fornirgli esempi del tipo di
domande che potrà incontrare in sede di esame. Riteniamo
che si tratti di uno strumento utile per lo studente, man ma-
no che prosegue nella lettura di un capitolo.

Il glossario Quando un termine importante viene introdot-
to per la prima volta, esso è scritto in neretto e immedia-
tamente definito o spiegato; quasi sempre questi termini
ricompaiono nel testo più volte, ma nelle occorrenze suc-
cessive non sono più evidenziati in neretto. Tutti questi ter-
mini sono elencati in ordine alfabetico fra i “termini chia-
ve” alla fine del capitolo in cui sono stati introdotti per la
prima volta, mentre la loro definizione compare nel glossa-
rio alla fine del libro.

Criteri diagnostici del DSM-5 Per ciascun disturbo tratta-
to nel testo è stato inserito un riquadro che ne descrive
i sintomi distintivi. I sintomi riportati in questi riquadri
rappresentano i criteri diagnostici della quinta edizione
del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-
5), oltre che dell’undicesima edizione della Classificazione
internazionale delle malattie (ICD-11). Entrambi i manuali
diagnostici sono descritti nel Capitolo 3. Nel testo faccia-
mo ampio riferimento ai criteri diagnostici del DSM-5, an-
che se in modo mirato e, talvolta, critico. In alcune occa-

• Aggiunta una terza problematica riguardante le diagno-
si dei disturbi di personalità: l’arbitrarietà delle soglie
per la diagnosi.

• Nuovo materiale che spiega che l’ICD-11 ha in gran par-
te adottato il sistema diagnostico basato sui tratti per i di-
sturbi di personalità.

• Nuova descrizione di uno studio sui deficit di cognizione
sociale nel disturbo schizotipico di personalità.

• Riduzione della descrizione delle caratteristiche cli-
niche dei disturbi di personalità schizoide, istrioni-
co e dipendente perché il loro verificarsi è raro e del
disturbo paranoide di personalità perché si presenta
solitamente in comorbilità con altri disturbi di per-
sonalità.

• Nuove informazioni su come la vulnerabilità genetica
per il disturbo antisociale di personalità si sovrappone a
quella dei disturbi da uso di sostanze.

• Nuove prove empiriche che mostrano il legame tra psi-
copatia e alterazioni della connettività funzionale tra l’a-
migdala e la corteccia prefrontale ventromediale in ri-
sposta a segnali sociali che indicano disagio altrui.

• Nuovi riscontri che suggeriscono che i clinici non rite-
nevano che un’autostima fragile fosse una caratteristica
chiave del disturbo narcisistico di personalità.

• Rimossa la descrizione sulla comorbilità e sulla sovrap-
posizione della vulnerabilità genetica per il DOC e il di-
sturbo ossessivo-compulsivo di personalità, dato che es-
se sono diminuite con i nuovi criteri del DSM-5.

• A causa della non replicabilità, è stato rimosso il testo in
cui si affermava che comorbilità quali ansia e depressio-
ne predicono una maggiore durata dei disturbi di perso-
nalità e che la terapia farmacologica è efficace nel trat-
tare l’impulsività nei soggetti affetti da disturbi di per-
sonalità.

PER CHI STUDIA

Le rubriche di questo testo sono pensate per facilitare il
compito di acquisire la materia, allo stesso tempo ren-

dendone la lettura il più piacevole possibile.

Casi clinici Sono stati inseriti casi clinici in tutti i capitoli
del libro. L’intento è di fornire un’illustrazione clinica del-
le teorie e delle ricerche su cui si concentra prevalentemen-
te l’attenzione nei vari capitoli, e al tempo stesso dare una
rappresentazione vivida di ciò che comporta nella vita rea-
le il lavoro di psicopatologi e clinici.

Le Schede di approfondimento In tutto il testo sono inserite
SCHEDE DI APPROFONDIMENTO, speciali spazi dedicati all’appro-
fondimento di particolari argomenti. Questo strumento ci
consente di coinvolgere il lettore su temi molto specialisti-
ci senza sottrarre nulla alla scorrevolezza del testo principa-
le del capitolo. Talvolta la scheda contiene approfondimen-
ti su un tema presentato nel capitolo; altre volte si occupa di
una questione completamente distinta ma rilevante, spesso
controversa.
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sioni riteniamo più efficace illustrare teorie e ricerche su
un disturbo mentale con un approccio diverso da quello
adottato dal DSM-5.
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