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Disturbi dell'umore e delle 
emozioni 



Affetto, Umore ed Emozione 

1.  Affetto: termine estensivo che comprende 
l'umore, i sentimenti, gli atteggiamenti, le 
preferenze e le valutazioni, anche se solitamente 
si appl ica al le espressioni ester ior i di 
un'emozione. 

2.  Umore: uno stato prevalente e prolungato o 
una disposizione, ovvero lo stato del sé in 
relazione al proprio ambiente. 

3.  Emozione: spesso riferita a un'esperienza 
spontanea simile ma non identica a un 
sentimento. Può comprendere per alcuni i 
correlati fisiologici, per altri no. 



Emozioni prototipiche 
l  5 gruppi principali di emozioni discriminabili da 

parte dell'osservatore (accordo generale): 
1.  Felicità 
2.  Paura 
3.  Tristezza 
4.  Rabbia 
5.  Disgusto-ribrezzo 

l  Altri autori sostengono anche 2 altri tipi di 
emozione: 

1.  Sorpresa 
2.  Interesse  



Cambiamenti patologici nelle emozioni di base 
Tipo del cambiamento Specificazioni 
Riduzione dell'intensità Sensazione di perdita dei sentimenti (depressione, disturbi 

di personalità, schizofrenia, depersonalizzazione) 
Anedonia (incapacità di provare gioia e piacere; 
depressione e schizofrenia) 

Esacerbazione delle 
emozioni 

Melanconia (termine per alcuni preferibile a depressione) 
Mania (disturbi bipolari, euforia e ipomania)  
Estasi (diagnosi differenziale, più spesso nei maschi) 

Amplificazione della paura, 
della collera e della 
sorpresa 

Latah in Malesia. 
Iperecplessia (eccesso di riflesso di trasalimento, in varie 
condizioni neurologiche, recettori glicina, e nel PTSD). 

Alterazioni varie rispetto al 
contesto situazionale 

Tempestività, durata, congruità emotiva (lutto differito, riso 
e pianto patologico nell'epilessia, paratimia e paramimia). 

Alterazioni dell'espressione 
e della congruità emotiva 

Ottundimento e appiattimento delle emozioni (inerzia 
affettiva e scarsa espressione mimica delle emozioni) 
Sentimenti corporei associati alle emozioni (le sensazioni 
vitali di Wernicke) 
Sentimenti associati alla percezione di oggetti (a es. fobie). 
Sentimenti diretti verso le persone (assenti, distorti) 
Emozioni libere fluttuanti (ansia libera flottante) 



Alterazioni dell'esperienza  e dell'attività fisiologica 
Tipo del cambiamento Specificazioni 
Riduzione della percezione Alessitimia 
Esacerbazione della percezione Somatizzazione 



Distorsioni dei processi di valutazione 
Tipo del cambiamento Specificazioni 
Distorsioni cognitive di Beck Deduzioni arbitrarie, astrazioni selettive, 

ipergeneralizzazione, catastrofizzazioni, lettura 
della mente, visione a tunnel 

Incapacità di cogliere 
l'espressione emotiva nel volto di 
altre persone. 

Prosopoagnosia affettiva (diversa da quella non 
affettiva, in cui non si riesce a riconoscere i volti 
delle persone). 

Incapacità selettiva a riconoscere 
il tono emotivo di un discorso. 

Disprosodia affettiva recettiva (morbo di Parkinson). 

Compromissione dell'aspetto 
produttivo della tonalità emotiva 
dell'eloquio. 

Disprosodia affettiva espressiva (morbo di 
Parkinson). 



Umore depresso 
l  La parola depressione è abbastanza infelice, in quanto la 

malattia può verificarsi senza che il pazienti lamenti 
depressione (“depressio sine depressione”). 

l  Migliore potrebbe essere il termine “melanconia” (bile nera), 
anche se causa confusione con un sottotipo di disturbo 
depressivo maggiore nel DSM. 

l  Praticamente ogni funzione fisica e psicologica viene 
influenzata dall'umore depresso. 

l  L'umore varia dall'indifferenza, all'apatia ad un profondo 
abbattimento, scoraggiamento e disperazione. 

l  Anedonia: totale incapacità di provare piacere, esperita 
come mancanza di gioia e rivelata nell'espressione facciale, nel 
discorso, nel comportamento, nello stile di vita, nei resoconti 
del paziente circa la sua esperienza (sottotipo melanconico). 

l  Vi è rallentamento del pensiero e dell'azione, ma anche 
agitazione e attivazione afinalistica (sottotipo catatonico). 

l  Il concentrarsi e il pensare divengono dolorosi. L'ansia è 
frequente. I sentimenti di colpa e di mancanza di valore sono 
prevalenti. 



Sensazioni vitali (I) 
l  Wernicke (1906): alcuni sintomi somatici che si manifestano nel 

corso delle psicosi affettive. 
l  La parola deriva dal concetto del sé vitale, che descrive l'intima 

relazione del corpo con la consapevolezza di sé, il modo in cui 
noi esperiamo il corpo e l'impressione che riteniamo di susci-
tare sugli altri; ci danno la consapevolezza del nostro io vitale. 

l  Sono le sensazioni di umore che appaiono emanare dal corpo 
medesimo; affetti localizzati e somatizzati. 

l  Nella depressione può prendere la forma di un senso profondo 
di disperazione o abbandono; vi è solitamente una 
sensazione di perdita di capacità, inutilità e di incapacità a 
fare fronte alle necessità. L'assenza di sentimenti può venire 
descritta come una inspiegabile perdita di sentimenti "mentre 
invece dovrebbero esservi”. 

l  Associazione della sensazione somatica localizzata e umore 
prevalentemente depresso, sensazione di peso, tensione, 
pesantezza, fino a vera e propria depressione in quel 
particolare organo, con conseguente perdita di funzione: “non 
posso pensare bene... i miei intestini sono bloccati”. 



Sensazioni vitali (II) 
l  Secondo Schneider (1920) sono di importanza diagnostica 

primaria nella malattia depressiva, al pari dei sintomi di primo 
rango nella schizofrenia. 

l  Sono il vero nucleo della depressione ciclotimica, di origine 
autoctona, e potrebbero essere molto simili agli “stati 
cenestopatici” di Dupré (1913). 



Associazione con momenti particolari della 
vita e con i cambiamenti 

l  Gravidanza: primo trimestre della gestazione.  
l  Indicatori previsionali validi: fattori psicosociali avversi, 

come: 
l  perdita precoce di entrambi i genitori, 
l  situazione abitativa affollata, 
l  atteggiamento negativo verso la gravidanza da parte 

del marito. 
l  Parto: depressione post partum o puerperale, spesso 

legata a una sensazione di non riuscire a svolgere 
adeguatamente i propri compiti genitoriali, specie nel caso 
di primo figlio. 



Caratteristiche della depressione (I) 
l  Alternanza diurna dell'umore: sensazione soggettiva 

peggiore e, forse, un maggiore rischio suicidario, al momento 
del risveglio al mattino presto, o anche più tardi nella 
mattinata. 

l  Il grado di depressione e disperazione può a volte venire 
efficacemente dissimulato: depressio sine depressione nel 
paziente che non pare depresso al momento della visita, e che, 
con amara sorpresa del medico, si suicida. 

l  Rallentamento della capacità di iniziare il pensiero o 
l'azione: notato dall'osservatore in forma di rallentamento. 

l  Rallentamento psichico: esperito soggettivamente come 
incapacità di adempiere ai normali compiti, e incapacità di 
fronteggiare le situazioni. 

l  Tendenza ad autocolpevolizzarsi: autodescrizione di pigrizia ed 
incapacità. 



Caratteristiche della depressione (II) 
l  Abbassamento catastrofico dell'autostima quale componente 

cognitiva: 
l  Triade cognitiva di Beck: Il paziente 

1.  ha una visione di sé negativa 
2.  interpreta in modo negativo le proprie esperienze attuali 
3.  ha una visione negativa del futuro    

l  È difficoltoso, doloroso, e a volte impossibile, il concentrarsi, 
l'applicarsi, il prendere decisioni. 

l  Difficoltà o l'impossibilità di immaginare o ricordare le 
emozioni, descritte come perdita di memoria e perdita di 
sentimento. 

l  Ciò porta il paziente a credere che "sta impazzendo" o "sta 
perdendo la testa”. 

l  Rallentamento fisico: può diventare il focus per credenze 
ipocondriache riguardanti il corpo: "Sono costipato... i miei 
intestini sono totalmente bloccati”. 

l  L'ansia è una concomitante comune della depressione e può 
completamente oscurarla. 



Caratteristiche della depressione (III) 
l  Depressione agitata: il grado di agitazione e mobilitazione è 

estremo, portando il paziente a un serio rischio di suicidio. 
l  Anche il comportamento istrionico può oscurare il disturbo 

depressivo sottostante. 
l  I sentimenti di colpa e mancanza di valore sono preminenti 

nella malattia depressiva di tipo endogeno. 
l  Può accusarsi di avere permesso a se stesso di entrare in 

questo stato mentale. 
l  È pieno di rimproveri verso se stesso e di recriminazione per 

ogni tipo di minime mancanze avvenute anche in epoche 
assai lontane. 

l  Si prende la colpa per tutto ciò che va male attorno a lui. Tale 
colpa può raggiungere l'intensità di delirio, con 2 componenti 
separate: 

1.  colpa "delirante" o vergogna (esperita in relazione alle azioni di 
qualcuno), 

2.  colpa "affettiva" (un sentimento più generale di svalutazione).  
 



Caratteristiche della depressione (IV) 
l  Deliri ipocondriaci e nichilistici sono relativamente comuni 

nella depressione, specialmente quando si verifica 
nell'anziano. 

l  Si verificano nella depressione psicotica. 
l  È importante distinguere fra: 

A.  Convinzione sullo stato del mondo, colorata dall'umore attuale: 
“sento che devo avere fatto qualcosa al cervello, dal momento che 
non riesco a pensare bene”. È una metafora. 

B.  Vera convinzione delirante: “non posso assolutamente pensare, è 
impossibile, il mio cervello è morto”. È una convinzione radicata. 

l  La depersonalizzazione può manifestarsi come perdita di 
sentimenti o di capacità di sentire. 

l  È una forma più lieve di ciò che può aggravarsi in forma di 
deliri nichilistici: “il mio corpo è stato cambiato in acqua”, o 
“sono morto; non ho sentimenti né volontà”. 



Depressione e perdita (I) 
l  La depressione è lo stato affettivo associato con l'esperienza 

della perdita. 
l  L'umore disforico associato alle esperienze di perdita è sempre 

aggravato dalla presenza di qualche connotazione di colpa o 
di autoaccusa nelle circostanze della perdita. 

l  L'immeditata esperienza nella perdita è la confusione e lo 
shock. 

l  Dopo lo shock e la negazione iniziale viene il dolore: 
sensazione acuta di perdita con ansia e disperazione 
preminenti: la ricerca ansiosa. 

l  Le implicazioni che l'esperienza di perdita porta con sé 
cominciano ad essere comprese: ciò causa un senso di ansia 
che può raggiungere l'intensità di panico: "come farò ad 
affrontare la vita senza di lui?".  

l  Secondo Lieberman (1978) vi sono tre tipi di dolore patologico: 
1.  Evitamento fobico di persone, posti o cose legati alla persona morta, con 

un senso di estrema colpa e rabbia verso il defunto e la sua morte. 



Depressione e perdita (II) 
2.  Totale mancanza di dolore con rabbia nei confronti degli altri e 

iperidealizzazione della persona morta. 
3.  Malattia fisica e incubi ricorrenti in cui compare la persona morta.   

l  Quando l'esperienza della perdita è stata accettata come una 
realtà, si verifica la depressione, cioè l'emozione che pertiene 
alla perdita. 

l  La persona si sente molto giù e senza speranze, a volte con 
l'abbassamento della vitalità e l'apatia della depressione. 

l  Diviene rassegnato alla propria situazione ma non vede alcuna 
via di uscita. 

l  Questo stato è spesso associato a idee suicidarie e ad atti 
impulsivi: nei sei mesi che seguono le perdite vi è un aumento 
di mortalità per suicidio ed altre cause. 

l  Come lo stato di dolore si rimette, la persona riesce 
gradualmente a vincere il proprio stato di disperazione senza 
via d'uscita. 

l  Vi è una disposizione mentale verso la riorganizzazione e la 
ripresa di uno scopo. 



Depressione e perdita (II) 
l  Gradualmente riprende a formulare decisioni e a portare a 

termine attività che dimostrano l'accettazione della perdita e 
la volontà di continuare la propria vita al meglio, nonostante la 
perdita non sia stata dimenticata. 

l  Tale stato di risoluzione può verificarsi anche dopo diversi 
anni. 



Ciclotimia e condizioni associate 
l  Condizioni cicliche e ricorrenti con episodi di depressione e 

ipomania di entità lieve o moderata che raramente portano 
all'ospedalizzazione. 

l  I sintomi si manifestano come anomalie della personalità, 
come la ciclotimia, anziché come sintomi del disturbo 
dell'umore. 

l  Disturbi dello spettro bipolare leggero: variazioni brusche 
bifasiche dell'umore, della cognizione, del comportamento e 
ritmi circadiani: 
l  ICD-l0: ciclotimia. 
l  DSM-IV e DSM-5: disturbo ciclotimico. 

l  Il paziente mostra per diversi anni brusche oscillazioni 
dell'umore in entrambe le direzioni, dallo sconforto all'euforia, 
ma la gravità non raggiunge quella osservabile nei casi di 
disturbo maniaco-depressivo.    



Mania (I) 
•  Elevazione dell'umore. 
•  Accelerazione del pensiero: 

•  La velocità del pensiero e la capacità di formare rapide 
associazioni risulta in una conversazione rapida e 
apparentemente brillante. 

•  Abbondano le associazioni basate sui suoni. 
•  Iperattività. 
l  Eccezionale distraibilità nei modi in cui gli eventi esterni, come 

un rumore in strada, vengono immediatamente inseriti nella 
conversazione. 

l  Fuga delle idee: rapida associazione di pensiero. 
l  Discorso accelerato: incessante bisogno di parlare e di 

esprimersi. 



Mania (II) 
l  Attività frenetica associata con idee grandiose: 

l  spendono cifre bene al di sopra delle loro possibilità, 
l  si impegnano in relazioni sessuali che stridono rispetto al 

loro carattere abituale. 
l  La loro iperattività e sovrabbondanza di energie finisce per 

coinvolgere anche gli altri, i quali si trovano a fronteggiare gli 
elaborati progetti che il paziente maniacale tenta di realizzare.   

l  Guardano al proprio mondo con un ottimismo totale, 
ingiustificato e inguaribile, tuttavia, sono intolleranti dell'autorità, 
qualora altri tentino di limitarne l'instancabile iperattività 

l  Compare così l'irritabilità maniacale: ritiene che le proprie 
brillanti idee siano frustrate dalla mancanza di una visione 
chiara comune a tutti gli altri. Non ha alcuna coscienza della 
propria malattia, ma al contrario si sente migliore, più sveglio, 
e più sano che mai. Ritiene che il proprio pensiero sia 
notevolmente migliorato, e tutti gli altri gli paiono ottusi e lenti.  



Ideazione suicidaria 



Pensieri suicidari 
•  Ci può essere depressione senza suicidio o idee suicidarie, 

non ci può essere suicidio senza un umore depressivo 
predisponente. 

•  La depressione è il punto finale d'incontro dei diversi percorsi 
che conducono al suicidio. 

•  L'emozione di disperazione nasce da un senso di sconfitta in 
un ambito importante dell'esistenza e da un sentimento di 
impotenza senza possibilità di fuga o di salvezza. 

•  Il comportamento suicidario diventa un "urlo di dolore", un 
tentativo di sfuggire a questo sentimento di essere in trappola. 

•  Spesso i parenti dei morti suicidi descrivono che durante i giorni 
o le ore che hanno preceduto la morte i pazienti erano apparsi 
più felici e tranquilli di quanto non erano apparsi per lungo 
tempo. 

•  L'omicidio di chi è vicino al paziente, seguito dal suicidio di 
questo, rappresenta un pericolo effettivo.  



5 livelli di gravità 
1.  Desiderio di porre fine alla situazione attuale senza reale 

intenzionalità né progettualità autolesive. 
2.  Desiderio di non svegliarsi più al mattino o di essere investiti 

per strada da un grosso camion, senza reale progettualità 
autolesiva. 

3.  Presenza di pensieri suicidari senza reale intenzionalità né 
progettualità. La persona non farebbe mai una cosa del 
genere. 

4.  Pensiero di assumere quantità eccessive di farmaci o di 
tagliarsi le vene dei polsi per porre fine alla propria condizione 
dolorosa. Manca la reale intenzionalità di morire, ma questi 
pensieri ricorrono. 

5.  Ideazione suicidaria concreta, come sedersi in auto con il 
motore acceso dentro il garage e aspettare che l'ambiente sia 
completamente saturo di gas oppure progettare azioni più 
violente quali un incidente con la macchina, l'impiccagione, un 
colpo d'arma da fuoco. 



Analisi del rischio suicidario (I) 
• Valutare: 

a.  Consapevolezza che si tratta di fantasie, senza reale 
progettualità. 

b.  Possibilità di mettere in pratica l'ideazione suicidaria. 
c.  Essere fortemente attratti dall'idea. 

• Fattori di rischio: 
l  Sesso maschile. 
l  Età superiore ai 40 anni. 
l  Isolamento sociale. 
l  Precedenti tentativi di suicidio gravi. 
l  Presenza di uno scritto rivelatore o di un testamento. 

l  Per valutare valutare la presenza di reale intenzionalità 
suicidaria si possono seguire due approcci: 



Analisi del rischio suicidario (I) 
1.  Approccio positivo: valutare i fattori di rischio considerando 

gli aspetti positivi della vita del paziente e non l'impulso 
autolesivo: 

l  Esplorare il valore che il paziente attribuisce alla propria vita e la 
soddisfazione che ne trae. 

l  Porta facilmente il paziente a parlare della perdita di valore della vita e 
della possibile decisione di farla finita. 

2.  Approccio negativo: interrogare in modo più diretto il paziente 
circa la presenza di ideazione, intenzionalità e progettualità 
suicidarie. 

l  È utile anche valutare le fantasie sui metodi di suicidio: 
l  Metodi diretti, veloci e irreversibili, mediante armi da fuoco, impiccagione, 

defenestramento, o avvelenamento con monossido di carbonio: paziente 
ad alto rischio. 

l  Altri metodi - taglio delle vene o l'overdose di aspirina - tipici di chi mira 
più al "tentativo" che alla riuscita del suicidio.  



Ansia, panico, irritabilità, 
fobia e ossessione 



l  Ansia, panico, irritabilità, fobia e ossessione sono 
frequenti tra i disturbi nevrotici ma hanno anche 
una certa presenza nella popolazione non clinica. 

l  Ciò che li rende abnormi è: 
l  la loro gravità, 
l  la durata prolungata, 
l  il loro verificarsi in reazione ad uno stress situazionale 

inadeguato, 
l  l'effetto deleterio che hanno sul funzionamento 

sociale. 



Sono associate e correlate 
l  Ansia, irritabilità, fobia e ossessione possono: 

l  verificarsi tutti insieme, specialmente in risposta ad un 
aumentato stress situazionale; 

l  verificarsi in coppia o in varie combinazioni tra di essi. 
l  Ansia e Fobia sono correlate: la fobia è ansia 

che si verifica in una situazione specifica. 
l  Fobie e Ossessioni comportano entrambe: 

l  perdita di libertà d'azione, 
l  mantenuta una capacità di autoesame. 

l  Panico e fobia si presentano più frequentemente 
insieme che separatamente.   



Nevrosi, Personalità e 
Depressione 
l  Tutti e cinque questi stati si manifestano più 

frequentemente associati a: 
l  disturbi di personalità di qualsiasi tipo, 
l  altri disturbi nevrotici. 

l  Spesso si verificano nelle malattie depressive. 
l  Possono essere associati con 

l  Depersonalizzazione. 
l  Ipocondria.  



ANSIA 
l  Emozione universale che non sarebbe di per sé inadeguato 

provare. 
l  Componente necessaria della risposta dell'organismo allo 

stress.  
l  Ansia stato: qualità di essere ansioso nell'attualità, in un 

particolare momento, probabilmente come reazione a 
circostanze che l'hanno provocata. 

l  Ansia tratto: tendenza nel tempo, forse da sempre, ad 
affrontare tutte le vicissitudini della vita con un costante 
eccessivo grado di ansia, spesso associata con un disturbo di 
personalità ansioso.  

l  L'ansia libera è ansia non legata ad alcuno specifico oggetto 
che la provoca. Vi è una differenza tra: 

A.  esperienza ansiosa come emozione soggettiva, 
B.  verificarsi oggettivo di modificazioni somatiche 

normalmente associate con questa esperienza emotiva. 



3 Sindromi Ansiose 

l  ICD e DSM fanno una distinzione fra 3 
sindromi ansiose: 

1.  disturbo d'ansia generalizzata, 
2.  fobie sociali e specifiche, 
3.  disturbo da attacchi di panico.  



Disturbo d'ansia generalizzata 
l  Ansia persistente e preoccupazioni 

sproporzionate rispetto agli eventi o alle 
circostanze contingenti. 

l  La preoccupazione si concentra tipicamente 
sulle questioni di ogni giorno. 

l  Si sposta continuamente dall'una all'altra, così 
che il soggetto non è praticamente mai libero 
dall'ansia. 

l  Componen t i i dea t ive ca ra t t e r i s t i che : 
concentrazione sui temi del danno personale e 
specialmente sul pericolo fisico: "Sto per avere 
un attacco di cuore”. 



Influsso su altre funzioni 
l  L'ansia acuta influenza altre funzioni psicologiche: 

l  Capacità di riflessione ridotta. 
l  Campo di coscienza ristretto. 
l  Attività alterate (nel senso di inibizione o di eccitazione). 

l  Queste alterazioni sono: 
l  utili per un'immediata azione fisica, 
l  svantaggiose quando sarebbe importante prendere in 

considerazione altri fattori differenti, pianificare e 
rivedere. 



Ansia libera vegetativa 

A.  Componenti neurovegetative: arrossire, "le 
farfalle nello stomaco", soffocamento, 
difficoltà a respirare, vertigini, bocca secca, 
stordimento, palpitazioni, sudorazione e 
tremori, pupille dilatate, aumento della 
pressione sanguigna. 

B.  Componenti parasimpatiche: nausea, 
vomito, frequenti minzioni e diarrea. 



Attacchi di panico 
l  Episodi isolati di ansia somatica o vegetativa associati a: 

l  marcata ansia psichica, 
l  senso estremo di paura. 

l  L'attacco termina: 
l  con la completa interruzione dell'attività momentanea: o si 

sdraia per terra, o corre via all'aperto o ritorna a casa o "ha 
un collasso“; 

l  interruzione volontaria delle azioni del momento in modo tale 
che l'attacco gradualmente scema. 

l  In entrambi i casi c'era qualcosa nel suo comportamento prima 
dell'attacco che precipita il panico.  Il paziente formula questa 
associazione e cerca strategie per evitare di indurre l'attacco. 

l  Questa può essere la condizione antecedente per lo sviluppo 
di condizioni fobiche. 

l  La durata dell'attacco varia da meno di un minuto a diverse 
ore, ma normalmente dura da dieci a venti minuti. 

l  La frequenza può essere diverse volte al giorno, sebbene di 
solito possa essere inferiore. 



Disturbo di panico 

Esordio improvviso, caratterizzato da 
numerosi sintomi d'ansia 



Sintomi somatici 
l  Palpitazioni 
l  Dolore o disagio al 

petto 
l  Sensazioni di 

soffocamento o 
strangolamento 

l  Vertigini 
l  Sentimenti di irrealtà 

l  Dispnea 
l  Parestesie 
l  Vampate di caldo 
l  Sudorazione 
l  Svenimento 
l  Tremori 
l  Paura di morire 

oppure di impazzire  



DP e DAG 

l  Disturbo di panico: 
l  sintomi di depersonalizzazione e agorafobia, 
l  probabilità più alta di trascorsi di depressione 

maggiore. 
l   Disturbo d'ansia generalizzata: 

l  esordio dei sintomi più precoce e con un'evoluzione 
progressiva, 

l  più frequente la presenza di fobie semplici. 



Stati fobici 



Agorafobia (paura delle piazze) 
l  “La paura di lasciare la casa, di rimanere soli in 

casa o per la strada, in piazza, oppure la paura di 
viaggiare in auto, autobus o in treno”.  

l  In realtà è un insieme eterogeneo di disturbi e 
non un'entità. Non teme solo la folla di gente. 

l  Manifesta numerosi comportamenti di evitamento 
in risposta a diversi stimoli: 
l  Timore di essere sotto il pubblico giudizio: evita i posti 

pubblici. 
l  Paura di star male: 

l  in un posto pubblico dove potrebbe essere notato. 
l  in un posto dove non potrebbero essere soccorsi. 

l  È il timore di trovarsi in un luogo non sicuro. 



Fobie sociali 
l  Condizioni comuni: si possono manifestare più 

facilmente in associazione: 
l  con altri disturbi dell'umore, 
l  con altri tipi di ansia. 

l  Le manifestazioni cliniche sono molto diverse, ma 
si può considerare una variante grave della 
timidezza. 

l  Il disturbo conclamato è caratterizzato in modo 
tipico dall'evitamento. 

l  Fobia di malattia: diversa dalla preoccupazione 
i p o c o n d r i a c a , i n q u a n t o è p r e s e n t e 
l'evitamento.  



Criteri per la fobia (Marks, 1969)  

1.  La paura è sproporzionata rispetto a 
quanto la situazione richiede.  

2.  Non può essere spiegata o eliminata con 
argomenti razionali.  

3.  Non è sotto controllo volontario.  
4.  Porta ad un evitamento della situazione 

temuta.  



Ansia situazionale 
l  Le fobie sono paure irragionevoli ed inappropriate. 
l  Dal punto di vista soggettivo, assumono la forma di ansia 

situazionale: 
l  Ansia associata a circostanze o oggetti specifici: induce 

un evitamento. 
l  L'ansia situazionale con espressioni vegetative è diversa 

dall'ansia libera: aumenta solo per cause specifiche. 
l  Situazioni che inducono l'ansia: 

l  essere in uno spazio aperto (agorafobia), 
l  in uno spazio ristretto (claustrofobia), 
l  essere da soli, 
l  guardare giù da un punto alto (acrofobia). 

l  Le fobie possono seguire uno stimolo che per una data persona 
è idiosincrasico. 



Fobie e Depressione 
l  Relazioni tra le fobie, specialmente 

l'agorafobia, e la depressione. 
l  Una paura persistente e irragionevole, 

spesso di natura situazionale, può verificarsi 
insieme ad altri sintomi depressivi. 

l  Gli stati fobici, come pure il disturbo da 
attacchi di panico, possono rispondere ad 
una terapia antidepressiva. 



Sindrome fobico-ansiosa con 
depersonalizzazione 

l  I sintomi fobici sono di solito fobia sociale e agorafobia. 
l  Si riscontra molto spesso in giovani donne sposate. 
l  Non possono prendere l'autobus o andare a far spese al 

supermercato, per paura di essere notate in mezzo alla gente, 
per il timore di svenire o di star male improvvisamente in uno di 
questi posti. 

l  Possono descrivere attacchi di panico in alcune delle occasioni 
in cui hanno tentato di fare queste cose in passato. 

l  Sviluppano un rapporto di completa dipendenza nei confronti 
del marito. Drasticamente menomati il lavoro o gli interessi fuori 
casa, a causa delle richieste inopportune. 

l  Anche i figli vengono coinvolti: costretti a rimanere a casa da 
scuola perché lei non debba rimanere da sola. Condizioni per lo 
sviluppo dell'ansia da separazione e della fobia per la scuola. 

l  Cronicamente ansiosa e può avere esperienze di 
depersonalizzazione, alternati o continui. 



L'ansia in altri disturbi 



Co-morbilità 
1.  Malattia depressiva: assai frequente. 

l  La maggior parte dei pazienti con depressione presenta 
alcuni sintomi ansiosi. 

l  Molti disturbi d'ansia gravi presentano anche sentimenti di 
depressione. 

2.  Schizofrenia: sintomo frequente nelle fasi prodromiche; è 
associato alla ricaduta. 

3.  Sindromi mentali organiche: 
l  peggiora l'agitazione di una sindrome mentale organica 

come il delirium, 
l  si manifesta come un motivo in più di stress soggettivo 

negli stati organici cronici (demenze). 
4.  Disturbi del linguaggio: è necessaria esperienza per 

diagnosticare e valutare questi casi. 



Ansia, stress e malattie fisiche 
l  L'ansia è una reazione comprensibile 

l  alle malattie fisiche ed allo stress che ne consegue, 
l  al dolore, 
l  al deterioramento fisico e sociale, 
l  alla minaccia della vita. 

l  Può rappresentare una diretta espressione del 
processo patogenetico: 
l  ipoglicemia, ipertiroidismo, feocromocitoma, sindrome 

carcinoide, disturbi cardiaci, disturbi ictali, stati di 
astinenza da sostanze psicoattive. 

l  Queste condizioni devono essere prese in 
considerazione nella diagnosi differenziale 
dell'ansia. 



IRRITABILITÀ 
l  Osservata dall'esterno o avvertita soggettivamente come: 

A.  Diretta verso gli altri (l'esterno): 
l  disturbo dell'umore, indipendente dall'ansia, dalla depressione o 

da altri stati affettivi, 
l  particolarmente associata con il disturbo dell'umore nel 

puerperio. 
B.  Diretta verso se stessi (l'interno): descritta nei pazienti con una 

nevrosi ossessiva. 
l  Sentimento caratterizzato da un ridotto controllo sulla rabbia, 

che di solito si manifesta con irascibilità verbale o scenate. 
l  Può essere presente senza manifestazioni osservabili. 
l  Può essere esperita in forma di brevi episodi, in circostanze 

particolari, o persistente e generalizzata. 
l  L'esperienza è sempre spiacevole per la persona. 
l  Le sue manifestazioni esteriori mancano dell'effetto catartico 

di una scenata di rabbia giustificata. 
l  Sintomo prominente del disturbo post-traumatico da stress. 



OSSESSIONI E COMPULSIONI 
l  Ossessioni isolate o il disturbo ossessivo-

compulsivo può manifestarsi 
l  con o senza ansia 
l  con o senza depressione 
l  con o senza disturbi di personalità di tipo 

anancastico o di altro genere 
l  Si tratta di fenomeno distinto e separato sia 

dall'ansia sia dalla depressione, sebbene 
possa coinvolgere ansia (ma anche disgusto, 
senso di colpa e vergogna) e umore flesso.  



Caratteristiche del DOC (I) 
l  La parola ossessione designa di solito i pensieri, relativi di 

solito a un dubbio circa qualche rischio insopportabile per il 
soggetto. 

l  La parola compulsione gli atti, che il soggetti mette in atto per 
prevenire, correggere o ridurre il rischio. Possono essere 
comportamenti, ma possono anche essere pensieri. 

l  La persona affetta sa che 
l  si tratta del suo proprio pensiero (o atto), 
l  derivano dal proprio interno, 
l  il fatto di continuare a pensare o a fare dipende dalla sua 

volontà. 
l  Può decidere di non pensare (o fare) in quella particolare 

occasione (ma lo fa, e la volontà è vinta). 
l  È tormentato dal dubbio di cosa potrebbe accadere se 

interrompesse questa routine. 
l  Può essere disturbato da pensieri che 

l  riconosce come propri ma 
l  gli sembrano ripetitivi e strani. 



Caratteristiche del DOC (II) 
l  Riscontra di essere incapace a prevenirne la ripetitività. 
l  3 caratteristiche essenziali che distinguono l'ossessione dagli 

atti ripetitivi volontari e dalle cerimonie sociali: 
1.  sentimento soggettivo di obbligatorietà, 
2.  tendenza a resistervi, 
3.  mantenimento della consapevolezza. 

l  Non c'è un disturbo della coscienza o della consapevolezza 
dell'appartenenza dei propri pensieri. 

l  Di solito funziona in modo soddisfacente in altre aree della vita 
non contaminate dal pensiero ossessivo. 

l  Ma quando un'ossessione diventa più grave interviene 
l  un'inabilitazione sul piano sociale e 
l  una condizione di infelicità che può disgregare l'intero stile 

di vita. 
l  Il comportamento compulsivo spesso provoca ulteriore ansia 

nel paziente per il bisogno sia di svolgere l'azione sia di 
mantenere una qualche accettabilità sociale. 



Caratteristiche del DOC (III) 
l  Benché ampie aree della vita siano implicate nei rituali 

compulsivi, è spesso impressionante come gli ossessivi 
lascino fuori altre aree dalla loro ossessività: il paziente che 
arriva ad escoriarsi le mani con i lavaggi e dedica una parte 
importante di ogni giornata a perseguire la pulizia, può guidare 
andando al lavoro una macchina sudicia e malandata e 
lavorare in un ufficio sporco!  

l  Il dilemma dei sintomi ossessivi risiede nel fatto che sono 
riconosciuti come parte del comportamento ma al tempo 
stesso egli vi resiste senza successo: sono sotto il controllo 
volontario, ma non completamente esperiti come volontari. 

l  Ha la consapevolezza che questo particolare atto o pensiero è 
volontario e vi si può resistere con difficoltà. Ma la modalità 
intera del pensare e dell'agire viene esperita dal punto di vista 
soggettivo come inevitabile: in fondo sarebbe sciocco resistere. 

l  L'azione talvolta "appare contro la volontà del paziente, e 
spesso sembra che abbia la qualità del disgusto e della 
repulsione; questa spinta a fare qualcosa che disgusta, si dice 
sia una caratteristica singolare dello stato ossessivo”.  



Tipologie 
l  L'ossessione può verificarsi come 

1.  Pensiero 
2.  Immagine 
3.  Impulso 
4.  Ruminazione 
5.  Paura 

l  Le compulsioni sono 
1.  Atti 
2.  Rituali 
3.  Comportamenti  
4.  Pensieri 



Diagnosi differenziale 
l  Le allucinazioni, i deliri o i disturbi dell'umore 

non possono assumere la forma di ossessioni: 
l  non sono esperite come senza senso, 
l  né si manifesta un tentativo per liberarsene. 

l  Il bisogno di un alcoolista per il bere o il 
desiderio abnorme di perversioni sessuali non 
sono compulsivi in senso stretto: 
l  non vanno contro la volontà del paziente, anche se 

egli può essere intensamente disgustato dal fatto di 
avere questi desideri.  



Immagini del pensiero ossessivo 
l  Possono essere vivide, ma è sempre ben consapevole che si 

tratta di propri pensieri. 
1.  Immagine ossessiva: indica ripetitivamente la cognizione intrusiva e 

indesiderata: immagini di sangue che scorre, ferite, ecc. 
2.  Immagine compulsiva: indica il comportamento compulsivo o 

attraverso rettifiche dell'immagine ossessiva - la donna che vedeva 
corpi nelle bare e doveva immaginare le medesime persone in piedi; 
oppure una immagine compulsiva indipendente.  

3.  Immagine della catastrofe: coloro che controllano in modo compulsivo 
possono 
§  non solo aver paura che la catastrofe si verifichi se non effettuano 

il controllo (Fusione Pensiero Azione, TAF, o pensiero magico), 
§  ma addirittura "vedono" il disastro verificarsi nella fantasia: la casa 

che brucia se la manopola del gas non viene chiusa in modo 
adeguato.  

4.  Immagine dirompente: può imporsi mentre vengono effettuati dei 
rituali e implicano che il rituale venga ricominciato. 



Forme apparentemente ossessive 
l  La persona depressa con una personalità ossessiva può 

mostrare ossessioni e compulsioni che scompaiono quando 
questa malattia viene trattata. 

l  Schizofrenia: hanno di solito un carattere bizzarro. 
l  Persona anziana: associati con una sindrome psico-organica: 

l  l'elemento di resistenza caratteristico dell'ossessività di 
solito non è presente, 

l  sembra piuttosto che porti avanti certi comportamenti 
ripetitivi per affrontare le incertezze della vita causate dal 
difetto di memoria e di prestazioni. 

l  Ritardo mentale: la ripetitività ed il comportamento stereotipato 
è qualche volta chiamato compulsivo, ma non è corretto da un 
punto di vista psicopatologico: non si presenta resistenza, né 
conflitti di desiderio e repulsione. 

l  Epilessia: ripetitività e rigidità del pensiero, ma non sono 
veramente di natura ossessiva. 



Compulsioni 
l  Dal verbo latino “compellere”, costringere. 
l  Associate al concetto 

l  di obbligatorietà, 
l  di "essere costretto contro la propria volontà”. 

l  Spinta o impulso ad agire che si mette in atto in risposta a 
un'ossessione, volto 
l  a ridurre la tensione generata dall'idea ossessiva o 
l  a prevenire, con modalità scaramantiche, eventi temuti. 

•  Comportamenti ripetitivi (lavarsi le mani, controllare 
ripetutamente lo spegnimento degli elettrodomestici). 

•  Atti mentali (contare, immaginare certi contenuti, ripetere 
parole). 

•  Comportamenti, spesso agiti in modo ritualistico: 
•  chiaramente eccessivi, 
•  non collegati in modo realistico con ciò che dovrebbero prevenire o 

neutralizzare. 



TIPOLOGIE DI DOC	


ANSIA	
 DISGUSTO	
 VERGOGNA/	

SENSO DI COLPA	


IPERCON-	

TROLLO/	

PERFEZIO-
NISMO	


Contaminazione (microbi; 
malattie)	

Contaminazione (male 
metafisico)	

Controllo (rischio; fare le 
cose bene)	

Rituali superstiziosi	

Conteggio e ripetizione	

Accumulo, accaparram.	


Contaminazione 
(sporco)	

Contaminazione 
(male metafisico)	


Contaminazione (male 
sociale e morale)	

Contaminazione (male 
metafisico)	

Controllo (aspetti 
dismorfofobici; fare le cose 
bene per senso di respon-
sabilità  verso gli altri)	

Ordine e simmetria	


TAF:	

SOPRAVV.	

DEL 	

PENSIERO	


Dubbi sulla realtà di 
contenuti mentali 	

(“Se penso ciò, potreb-be 
essere accaduto, sebbene 
non lo ricordi”)	


Timore di pensieri/ 
impulsi	

(“Se penso ciò, mi 
sento/divento 
disgustoso”)	


Timore di pensieri / impulsi 
(“Se penso qualcosa di male, 
significa che sono cattivo”)	


TAF:	

PENSIERO 
MAGICO	


Rituali superstiziosi 
(numeri, ripetizioni)	

(“Se non faccio il rituale 
mi succederà qualcosa di 
male”)	


Timore di pensieri/ 
impulsi	

(“Se penso ciò, farò/
accadranno cose 
disgustose”)	


Timore di pensieri / impulsi 
(“Se penso qualcosa di male, 
potrebbe realizzarsi davvero 
agli altri e sarebbe colpa 
mia”)	


Dist.  
cognitive 

Emozioni 



Lavaggio Lavarsi le mani in 
modo eccessivo o 
ritualizzato 

Fare la doccia, il bagno, 
lavarsi i denti in modo 
eccessivo o ritualizzato 

Controllo Controllare che le 
serrature siano 
chiuse, gas ed 
elettrodomestici 
spenti 

Controllare di non aver 
fatto del male a 
qualcuno connesso alle 
ossessioni aggressive 

Controllare di 
non aver fatto 
errori 

Controllare 
legato alle 
ossessioni 
somatiche 

Rituali ripetitivi Bisogno di rileggere 
o di riscrivere 

Bisogno di ripetere 
attività di routine 

Riordino Compulsioni a 
riordinare, 
riassettare 

Accumulo Collezionare oggetti 
privi di valore 

Contare Ad esempio: il 
numero di piastrelle 
sul pavimento 

Altre Rituali mentali(ad 
esempio: ripetere 
formule) 

Fare troppi elenchi Bisogno di dire, 
chiedere, 
confessare 

Bisogno di 
toccare, 
picchiettare 



Spettro ossessivo-compulsivo 
•  Alcuni ricercatori (Hollander et al. 1993) vedono lo spettro 

ossessivo compulsivo come esistente in un continuum che 
spazia dal compulsivo all'impulsivo. Il Disturbo di dismorfismo 
corporeo è considerato essere un disturbo del tipo compulsivo 
insieme al DOC, all'ipocondria e all'anoressia nervosa. Esempi 
di tipo impulsivo includono il disturbo da Tourette, la 
tricotillomania e il gioco d'azzardo patologico. 

•  Soggetto impulsivo: la spinta all'azione è esperita come 
egosintonica  e quindi può attuare l'azione. 

•  Soggetto compulsivo: la spinta all'azione è, almeno 
originariamente, egodistonica, incompatibile con i principi etici 
e morali dell'individuo: pensa di "poter uccidere una persona" o 
“ha paura di poterlo fare”, ma sicuramente non attuerà mai 
un'azione simile. Vi è un netto divario tra rappresentazione 
dell'impulso e l'effettiva esecuzione. 



Impulsività Compulsività 

L'impulso è di tipo egosintonico: 
esso appartiene alla sfera dell'Io, il 
soggetto ricerca l'esperienza perché 
lo autorealizza e lo gratifica, anche 
se solo in apparenza 

La compulsione è di tipo 
egodistonico: il soggetto non la 
percepisce come una sua 
elaborazione e non riesce a 
motivarla, anche se comunque si 
sente costretto a metterla in pratica 

Ricerca del rischio Avversione al rischio e propensione 
all'evitamento del pericolo 

L'impulso implica una perdita 
dell'autocontrollo 

Nella compulsione la capacità 
decisionale è assente dal principio, 
il soggetto si sente come sottomesso 
da un dominio alieno 

Nell'impulso la riflessione è scarsa 
o assente 

Le compulsioni sono stimolate da 
una riflessione eccessiva 



Disturbi della volizione e 
dell'esecuzione 



Definizioni 
l  Secondo Scharfetter (1980): 

l  Bisogno (concetto fenomenologico): un tendere verso un 
oggetto particolare, uno stato o un'azione, che viene esperito 
come desiderio. 

l  Pulsione: (a) come costrutto, un'inclinazione a soddisfare 
certi bisogni primari, cioè innati; (b) come attività, il modo di 
espressione di base di un individuo. 

l  Ist into (un costrutto) : una modal i tà innata di 
comportamento che porta alla spinta-soddisfazione. 

l  Motivazione: (a) come concetto fenomenologico, un umore 
o un affetto più o meno chiaramente esperito, governato dai 
bisogni e che ci muove verso azione che soddisfano tali 
bisogni; (b), come costrutto, un ipotetico fattore attivante. 

l  Volontà (concetto fenomenologico): un tendere diretto verso 
uno scopo o un'intenzione basata su una motivazione 
fondata in termini cognitivi.  



Classificazione delle anomalie dei bisogni, degli 
impulsi, della motivazione e della volontà 
Aspetto Anomalia 
Bisogni Appetito: assenza, nel'anoressia; aumento, come nell'iperfagia nella 

sindrome di Kleine-Levin; perversione, come nella pica. 
Sete: aumento, come nel diabete insipido (polidipsia), e nell'ingestione 
compulsiva di acqua, che provoca iponatremia. 
Comportamenti esplorativi: diminuzione, come nella schizofrenia e nella 
depressione; aumento, come nella mania. 
Sonno: diminuzione, come nei disturbi d'ansia e in quelli depressivi; 
aumento, come nell'ipersonnia della sindrome di Kleine-Levin e in quella 
di Pickwick. 

Impulsi Diminuzione, come nella schizofrenia e nella depressione. 
Aumento: nella mania. 
Perversione: feticismo 

Motivazione Diminuzione: stati di anedonia nella depressione e nella schizofrenia. 
Aumento: nella mania. 

Volontà Assenza o perdita di volontà: apatia nella depressione e nella 
schizofrenia. 
Volontà oscillante: irresolutezza, ambivalenza o ambitendenza. 
Volizione anomala nelle esperienze di passività e nelle azioni compiute. 



Comportamenti aggressivi e disturbi mentali (I) 
l  Possono essere presenti in quasi ogni psicopatologia, ma non 

necessariamente sono legati al disturbo, ma possono essere 
espressioni della personalità sottostante. 
l  Disturbi di personalità: comportamenti impulsivi e 

aggressivi sono tipici del “disturbo di personalità 
emotivamente instabile, tipo impulsivo” (ICD-10). Gli atti 
impulsivi e aggressivi possono anche essere ricondotti alle 
personalità antisociali o psicopatiche. 

l  Nevrosi, depressione e mania: l'aggressività non è in 
generale una caratteristica della nevrosi, sebbene si possano 
verificare comportamenti impulsivamente inappropriati. 
L'irritabilità è una caratteristica comunemente riscontrata e 
può trovare espressione in un comportamento di 
aggressione impulsiva. Nella malattia depressiva vi è un alto 
rischio di suicidio: più della metà dei soggetti depressi ha 
pensieri suicidari e ciò è correlato alla gravità dello stato. 
Nella mania, il disturbo dell'umore può risultare in un 
comportamento aggressivo; vi può essere una violenza 
parossistica ma inefficace, o il paziente può essere 
decisamente più irritabile, scattando per stimoli banali. 



Comportamenti aggressivi e disturbi mentali (I) 
l  Schizofrenia: questa è la malattia mentale più associata a 

un elevato rischio di comportamenti violenti. Però, queste 
reazioni si producono in risposta diretta a fenomeni anormali, 
quali allucinazioni uditive, deliri o esperienze di passività. Il 
vampirismo clinico può essere associato alla schizofrenia, 
così pure la necrofilia. Nelle esperienze di passività o nei 
deliri di controllo, la violenza può essere diretta verso 
l'elemento di influenza esterna che il soggetto ritiene di 
essere in grado di controllare. 

l  Stati organici: nel processo degenerativo della demenza vi 
può essere irritabilità crescente e perdita di controllo; 
comportamenti simili sono tipici del parkinsonismo 
postencefalitico, delle sequele dei traumi cranici, o degli 
automatismi epilettici durante la scarica convulsiva; tuttavia 
la credenza che l'epilessia e la violenza siano associate non 
è stato confermato. Negli stati acuti tossici si possono 
verificare esplosioni di rabbia, spesso associate ad 
alterazioni della coscienza e allucinosi. Di particolare rilievo 
le sindromi mentali acute dovute all'intossicazione alcolica o 
ad altri agenti psicotropi. 



Comportamenti impulsivi/aggressivi: modalità (I) 
l  Piromania (incendi dolosi): sebbene possa essere 

considerato un disturbo del controllo degli impulsi, talora può 
costituire un comportamento pianificato in anticipo, deliberato e 
apparentemente veicolante un messaggio non verbale. Scott 
(1977) a proposito della piromania maligna sostiene che i 
soggetti possano essere divisi tra coloro che hanno scopi chiari 
e coloro le cui finalità appaiono confuse o assenti. Una 
piromania apparentemente senza motivo si può manifestare in 
soggetti con disturbi psichici o psicosindromi organiche (in 
soggetto demente o schizofrenico in risposta alle allucinazioni 
uditive). Vi sono anche gruppi di psicopatici (“firebugs”), che 
appiccano fuoco in risposta a determinati bisogni interiori, come 
aiutare i pompieri, essere degli eroi o trarre piacere dalla 
devastazione; alcuni riescono a trarre soddisfazione sessuale 
masturbandosi contemplando le conseguenze dei propri atti. 
L'appiccare fuoco può essere associato anche a certi livelli di 
subnormalità intellettiva. Solitamente si tratta di soggetti maschi 
(6:1 proporzione fra i sessi), di età compresa fra 16 e 25 anni. 

l  Consumo di alcolici compulsivo acuto: almeno il 15% di 
pazienti ricoverati ha un disturbo legato all'alcol o qualche 
forma di invalidità a esso collegata (50% incidenti legati a 
alcol). 



Comportamenti impulsivi/aggressivi: modalità (II) 
l  Inalazione di collanti (abuso di solventi): di solito è 

l'intossicazione da adesivi a base di toluene e butano; la 
prevalenza varia nelle diverse comunità, è molto frequente tra 
gli adolescenti residenti in comunità e nei centri di diagnosi 
(Parrot, 1990). Somiglia a quella da alcol, nel senso che vi è 
una iniziale attivazione del SNC, seguita da depressione.  

l  Cleptomania (furti nei negozi): di solito si tratta di donne, 
anche se di recente è aumentato il numero dei maschi; il 20% 
delle donne cleptomani presenta disturbi psichici identificabili di 
vario tipo, dalla nevrosi a disturbi di personalità. 

l  Violenza e omicidi: circa un terzo degli omicidi viene 
classificato come abnorme; sebbene la maggioranza degli 
omicidi siano uomini, tale proporzione è meno significativa 
nell'omicidio abnorme (le donne uccidono nel disturbo 
depressivo e spesso le vittime sono bambini, in genere i loro 
figli). Gli uomini omicidi sono spesso schizofrenici e possono 
presentare precedenti di violenza fisica. L'omicidio può spesso 
verificarsi dopo ingestione di alcol. Il disturbo di personalità 
antisociale può essere riscontrato in alcuni condannati per 
omicidio e a volte è citato come attenuante, impiegando il 
termine di “psicopatia”. 



Comportamenti impulsivi/aggressivi: modalità (III) 
l  Autolesionismo deliberato: Barraclough e coll. (1974) hanno 

trovato prove di disturbo mentale nel 93% dei casi di suicidio e 
di depressione nel 70% dei suicidi riusciti. C'è differenza nello 
stato mentale di quanti scelgono metodi violenti quali 
l'annegamento, la defenestrazione, l'impiccagione o lo spararsi, 
rispetto a quanti usano metodi meno violenti quali il gas 
domestico o i farmaci. L'automutilazione, come il tagliarsi i 
polsi, suggerisce una diversa psicopatologia rispetto 
all'autoavvelenamento. 

l  Diminuita aggressività: questa può derivare da un calo degli 
impulsi, come nei disturbi organici psicotici e psicogeni. Negli 
stati organici acuti, come nell'encefalite, è accompagnata da 
apatia, come nella demenza progressiva, sebbene vi possa 
essere anche irritabilità. Nella schizofrenia di solito 
l'aggressività è bassa, accompagnata da mancanza di volizione 
e da incapacità di intraprendere attività finalizzate; a volte 
tuttavia può presentarsi aggressività non provocata. Anche 
nella depressione, l'occorrenza più comune è quella della 
diminuita aggressività, sebbene l'omicidio, spesso associato al 
suicidio, sia descritto a volte tra i depressi deliranti; talora però i 
depressi sono anche irritabili. 



Disturbi del movimento (I) 
l  Agitazione: irrequietezza motoria e un aumento dell'attivazione. 

Il paziente può descrivere il proprio stato come “sentirsi 
agitato”. Può presentarsi nelle psicosi affettive, nella 
schizofrenia, nelle psicosindromi come la demenza senile, 
oppure nelle nevrosi e nei disturbi di personalità, specialmente 
negli stati ansiosi. Sebbene il rallentamento sia più 
comunemente osservato nella “depressione endogena” o 
melanconia, si può verificare l'agitazione anche senza 
rallentamento (forma catatonica), un'alternanza fasica tra i due 
fenomeni, o una contemporaneità negli “stati affettivi misti”. La 
depressione agitata costituisce un vecchio termine. 

l  Iperattività: è uno stato di aumentata attività motoria, con 
possibile aggressività associata, eccessiva produttività verbale 
o attività fisica incoordinata. Negli ultimi anni, la condizione 
legata a un Disturbo da Deficit di Attenzione con Iperattività 
(ADHD, nel DSM), prima descritta solo nei bambini, è stata 
diagnostica come forma residua anche negli adulti. Nei bambini 
comorbilità  con dist. della condotta od oppositivo provocatorio. 



Disturbi del movimento (II) 
l  Rallentamento: ha due significati, il primo, quello di 

rallentamento motorio (lentezza nell'iniziare le azioni, 
l'esecuzione e il completamento dell'attività fisica) è quello qui 
preso in considerazione; può essere associato o meno al 
secondo significato, quello di rallentamento del pensiero, come 
nella malattia depressiva grave (depressione rallentata, con 
restrizione del movimento, postura di abbattimento e 
diminuzione del tono muscolare, gestualità e mimica ridotte). È 
presente anche in varie psicosindrome organiche e in malattie 
fisiche. Il rallentamento estremo è detto “acinesia”. 

l  Catatonia: si intende uno stato di aumentato tono muscolare a 
riposo, che viene rimosso dalle attività volontarie (pertanto 
distinguibile dalla rigidità extrapiramidale); può essere 
associato a “flessibilità cerea” (mantenere la posizione imposta 
da altri ) e a “cuscino psicologico” (tenere la testa sollevata di 
pochi cm da sdraiati), iper- o ipoattività, mutismo, postura o 
movimento stereotipato, stupor, eccitamento incontrollabile. È 
presente nella schizofrenia e nella depressione “catatoniche”. 



Disturbi del movimento (III) 
l  Movimenti abnormi nella schizofrenia: “movimenti idiosincrasici 

volontari o manierismi” (connotati da stranezza e 
frammentarietà) e “movimenti spontanei involontari”. Le 
“grimaces” sono una classica caratteristica della schizofrenia 
(“Schnauzkrampf” o spasmo del grugno). Vi sono altre 
anomalie del comportamento: negativismo (fare tutto il contrario 
di ciò che viene richiesto), obbedienza automatica (eccessiva 
cooperazione alle richieste), ecoprassia (imitare le azioni 
dell'interlocutore), “mitgehen” (muovere il corpo o gli arti 
semplicemente con la pressione dei polpastrelli), ostruzione 
(blocco del flusso delle azioni), afferramento forzato (difficoltà a 
lasciare la mano altrui, dopo averla stretta). In generale le 
alterazioni del movimento sono: difficoltà nell'esecuzione di 
attività motorie volontarie; difficoltà nella produzione del 
discorso; difficoltà di postura; difficoltà nel tono muscolare; 
movimenti e posture anormali dei muscoli orofacciali; movimenti 
anormali di testa, tronco, arti; attività abnorme; passo e 
portamento anomali, deviazione coniugata degli occhi, marcato 
aumento dell'ammiccamento. 



Disturbi del movimento (IV) 
l  Disturbi motori nel morbo di Parkinson: il disturbo dei gangli 

della base produce i sintomi più evidenti nella funzione motoria: 
un rallentamento del movimento volontario, una rigidità 
muscolare, l'acinesia, un tremore e un disturbo dell'andatura, 
del discorso e della postura. Non vi è necessariamente 
alterazione dello stato mentale, anche se la depressione è 
assai comune. 

l  Effetti extrapiramidali dei neurolettici: comportano il 
parkinsonismo indotto con la classica triade di rigidità, tremore 
e acinesia, con sintomi di anomalie dell'andatura, del discorso, 
della postura, eccessiva salivazione, difficoltà a deglutire, oltre 
alla caratteristica facies e alla pelle oleosa. L'acinesia può 
variare da un grado lieve (discinesia) con viso inespressivo, 
immobile, vuoto, movimenti limitati, una mancanza di 
spontaneità, fino alla più grave, generalizzata assenza di 
movimento. L'”acatisia”, irrequietezza motoria, è frequente, con 
disagio motorio, la sensazione di essere incapaci di starsene 
seduti. “Reazioni distoniche acute” (spasmi muscolari), 
“discinesia tardiva” (movimenti dei muscoli viso, bocca, lingua). 



Disturbi del movimento (V) 
l  Corea di Huntington: condizione ereditaria, dominante, che si 

manifesta verso la metà della vita, caratterizzata da movimenti 
coreiformi e dalla demenza. I movimenti improvvisi, rapidi, 
involontari, iniziano dagli arti superiori e dal volto. Anche la 
disartria e il disturbo dell'andatura di verificano prima che si 
manifesti il deterioramento intellettivo. La demenza può essere 
accompagnata da irritabilità ed esplosioni di eccitamento, con 
ansia, depressione e talora comportamento antisociale. 

l  Altre patologie con demenza: di solito vi è ingravescente 
incoordinazione, progressivo afinalismo, poi inerzia e acinesia. 
Nel morbo di Alzheimer (più comune nelle femmine che nei 
maschi) il decorso è sfumato e la morte avviene in media dopo 
5 anni dall'esordio. Nella demenza arterosclerotica i sessi sono 
egualmente colpiti e il decorso è fluttuante, a scalini nella 
progressione e più lento verso l'exitus. 

l  Tic e sindrome di Gilles de la Tourette: movimenti rapidi, 
coordinati e stereotipati. Nel Tourette i molteplici tic sono 
accompagnati da una vocalizzazione forzata che prende la 
forma spesso di parole o frasi oscene (coprolalia). 



Disturbi del comportamento (I) 
l  Disturbi comportamentali nella schizofrenia: oltre a quelle già 

evidenziate abbiamo lo stupor schizofrenico (mutismo e 
acinesia), il negativismo, l'eccitamento (con catatonia), 
comportamenti impulsivi, collezionismo, intossicazione da 
acqua (morte per iponatremia), manierismi, grossolana 
trascuratezza di sé (sindrome di Diogene). 

l  Segni comportamentali di disturbo emotivo: per esempio la 
stretta di mano, movimenti delle mani e dei piedi, espressione 
del viso e postura (depressiva), l'abbigliamento, lo strofinarsi le 
guance, ecc. 

l  Comportamento nei disturbi dissociativi: i sintomi di 
conversione comprendono disturbi motori quali paralisi 
dissociative, astasia-abasia e altri disturbi dell'andatura, 
tremore, disturbi sensoriali. La parola “conversione” implica il 
concetto che un'emozione spiacevole e inaccettabile venga 
convertita in un sintomo fisico. Questa è, naturalmente, 
un'interpretazione teorica delle dinamiche dell'eziologia dei 
sintomi. 



Disturbi del comportamento (II) 
l  Sindrome della fatica cronica: condizione caratterizzata da una 

spossatezza grave e prolungata, che interessa il funzionamento 
fisico e mentale, esasperato da uno sforzo anche molto ridotto 
(Fukuda e coll., 1994), in cui il sintomo principale è la 
spossatezza. Lawrie e coll. (1997) hanno avanzato l'ipotesi che 
rappresenti un disturbo primario del “senso dello sforzo”. 

l  Anoressia e bulimia nervosa: nell'anoressia l'anormalità risiede 
in un disturbo dell'alimentazione; caratteristica è la deprivazione 
di carboidrati e il ricorso a vomito o purganti per eliminare il 
cibo. Nella preparazione dei pasti e del cibo si possono notare 
ritualismi. Vi sono anomalie per ciò che riguarda la sessualità, il 
ruolo sessuale e atteggiamenti verso la maternità (avversione) 
e verso gli uomini (disgusto). 

l  Lateralità: taluni sostengono che la lateralità e la dominanza 
emisferica siano importanti nella patogenesi della schizofrenia. 
Difficoltà nello sviluppo portanti a disturbi emotivi sono state 
rilevate in soggetti mancini, soprattutto se corretti. Vi è un 
aumento delle morti premature nei mancini, per cause ignote. 



L'espressione della personalità 
disturbata 



Definizioni 
l  Il termine è un'astrazione costruita sulla base di diverse teorie 

deboli; è un concetto mal chiarito ma mantiene un'utilità clinica. 
l  Si può partire dalla definizione di personalità data da Schneider 

(1958): “ La qualità unica dell'individuo, i suoi sentimenti, i fini 
personali”. 

l  Un disturbo di personalità è presente laddove vi sia una 
sofferenza per il paziente e gli altri causata dall'anomalia 
personologica. 

l  Ancora nel DSM-IV-TR fra i criteri utilizzabili per ulteriori studi vi 
è il “Disturbo Depressivo di Personalità”, che però non è mai 
stato accettato ufficialmente nella classificazione ufficiale, 
sebbene alcuni autori, come Akiskal (1993), abbiano sostenuto 
la necessità di farlo. Il DSM-5 l’ha definitivamente cancellato. 

l  Nel DSM vi sono la “Ciclotimia” e la “Distimia”, che, essendo 
condizioni a cavallo fra lo stato e il tratto, possono 
rappresentare disturbi dell'umore persistenti ma anche forme di 
personalità depressiva. 



Schema comparativo dei disturbi di personalità 
Tyrer e Alexander 
(1979) 

ICD-10 DSM-IV-TR e DSM-5 

F60.0 Paranoide Paranoide 

Schizoide F60.1 Schizoide Schizoide 

Sociopatico Schizotipico 

F60.2 Asociale Antisociale 

F60.3 Emotivamente instabile 

F60.30 Impulsivo 

F60.31 Borderline Borderline 

F60.4 Istrionico Istrionico 

Anancastico F60.5 Anancastico Ossessivo-compulsivo 

Distimico F60.6 Ansioso Evitante 

Passivo dipendente F60.7 Dipendente Dipendente 

F60.8 Altri Narcisistico 



Profili cognitivi dei DP secondo Beck et al. (2004) I 
Personalità Visione di sè Visione degli altri Convinzioni Strategie 

Paranoide Retto, innocente, 
nobile, vulnerabile. 

Interferenti, maligni, 
discriminanti, con 
motivazioni abusive 

I motivi altrui sono 
sospetti, devo stare 
sempre in guardia, 
non mi posso fidare 

Stare attento, cercare 
motivi nascosti, 
accusare, 
contrattaccare 

Schizoide Autosufficiente, 
solitario 

Intrusivi Gli altri non sono 
gratificanti, i rapporti 
sociali sono fonti di 
confusione e 
indesiderabili 

Stare da parte 

Schizotipico Irrealistico, 
distaccato, solitario, 
vulnerabile, 
socialmente visibile, 
sensibile e dotato in 
modo supernaturale 

Non affidabili, malevoli Pensiero strano, 
peculiare, magico, 
superstizioso; è 
meglio essere isolati 
dagli altri 

Cercare e 
neutralizzare 
l'attenzione malevola 
altrui; stare da 
parte; essere attento 
a forze o eventi 
soprannaturali 

Antisociale Un solitario, 
autonomo, forte 

Vulnerabili, sfruttanti Ho diritto di non 
seguire le regole, gli 
altri sono delle 
nullità, sono migliore 
degli altri 

Attaccare, rubare, 
ingannare, 
manipolare 



Profili cognitivi dei DP secondo Beck et al. (2004) II 
Personalità Visione di sè Visione degli 

altri 
Convinzioni Strategie 

Borderline Vulnerabile, 
deprivato di 
supporto emotivo, 
impotente, 
incontrollato, 
carente, non amabile, 
cattivo 

Idealizzati: potenti, 
amabili, perfetti 
Svalutati: rifiutanti, 
controllanti, 
ingannevoli, 
abbandonanti 

Non ce la faccio da solo; ho 
bisogno di qualcuno di cui 
fidarmi, non tollero 
emozioni spiacevoli, se mi 
fido di qualcuno, sarò 
ingannato, lasciato solo e 
abbandonato, la cosa 
peggiore è essere 
abbandonato, mi è 
impossibile controllarmi, 
merito di essere punito 

Rinunciare ai propri 
bisogni per 
mantenere il legame; 
protestare 
drammaticamente, 
minacciare e/o 
diventare punitivi 
verso coloro che 
forse rifiutano; 
alleviare la tensione 
con autolesionismo e 
comportamenti 
autolesivi; tentare il 
suicidio come fuga 

Istrionico Glamorous, in grado 
di fare impressioni 
sugli altri 

Possono essere 
sedotti, ricettivi e 
ammiranti 

Le persone esistono per 
servirmi o ammirarmi, le 
persone non possono 
negarmi ciò che mi spetta, 
posso procedere in base ai 
miei bisogni 

Impiegare la 
teatralità, il fascino, 
fare capricci, 
piangere; fare gesti 
suicidari 



Profili cognitivi dei DP secondo Beck et al. (2004) III 
Personalità Visione di sè Visione degli 

altri 
Convinzioni Strategie 

Narcisistico Speciale, unico, 
meritevole di 
trattamenti 
peculiari, al di 
sopra delle regole 

Inferiori, 
ammiratori 

Siccome sono speciale, 
merito speciali regole; sono 
al di sopra delle regole; 
sono migliore degli altri 

Usare gli altri; 
trascendere le regole; 
manipolare; 
competere 

Evitante Vulnerabile al 
rifiuto, alla 
disapprovazione; 
socialmente inetto, 
incompetente 

Critici, svalutativi, 
superiori 

E' terribile essere rifiutato, 
svalutato; se la gente 
scoprirà ciò che sono 
realmente, mi rifiuterà; non 
posso tollerare emozioni 
spiacevoli 

Evitare situazioni 
valutative; evitare 
pensieri e affetti 
spiacevoli 

Dipendente Bisognoso, debole, 
impotente, 
incompetente 

Idealizzati: di 
sostegno, fonte di 
aiuto, competenti 

Ho bisogno degli altri per 
vivere ed essere felice; 
necessito di un costante 
flusso di sostegno e 
incoraggiamento 

Coltivare relazioni 
dipendenti 

Ossessivo-
compulsivo 

Responsabile, 
affidabile, 
meticoloso, 
competente 

Irresponsabili, 
trascurati, 
incompetenti, 
auto-indulgenti 

So cosa è meglio; i dettagli 
sono cruciali; le persone 
dovrebbero fare meglio, 
sforzarsi di più 

Applicare regole; 
perfezionismo; 
valutare, controllare; 
dare regole, criticare, 
punire 



Profili cognitivi dei DP secondo Beck et al. (2004) IV 
Personalità Visione di sè Visione degli 

altri 
Convinzioni Strategie 

Passivo-
aggressivo 

Auto-sufficiente; 
vulnerabile al 
controllo, 
all'interferenza 

Intrusivi, esigenti, 
interferenti, 
controllanti, 
dominanti 

Gli altri interferiscono con la 
mia libertà di azione; il 
controllo da parte degli altri 
è intollerabile; devo fare le 
cose a modo mio 

Fare resistenza 
passiva; apparire 
superficialmente 
sottomessi; evadere, 
aggirare le regole 



Strategie tipiche sotto- e ipersviluppate 
Dist. Person. Ipersviluppata Sottosviluppata 
Paranoide Vigilanza, sfiducia, sospettosità Serenità, fiducia, accettazione 

Schizoide Autonomia, isolamento Intimità, reciprocità 

Schizotipico Evitamento sociale, attenzione a 
pensieri insoliti, originalità 

Fiducia verso gli altri, sentirsi come gli 
altri, reciprocità 

Antisociale Antagonismo, sfruttamento, 
predazione 

Empatia, reciprocità, sensibilità sociale 

Borderline Dipendenza, sospettosità, pensiero 
dicotomo 

Sicurezza dell'immagine di sé, fiducia, 
autonomia emotiva 

Istrionico Esibizionismo, espressività, 
impressionismo 

Riflessività, controllo, sistematicità 

Narcisistico Grandiosità, competitività Condivisione, identificazione col gruppo 

Evitante Vulnerabilità sociale, evitamento, 
inibizione 

Auto-affermazione, spirito gregario 

Dipendente Ricerca di aiuto, attaccamento 
eccessivo 

Auto-sufficienza, mobilità 

Ossessivo-
compulsivo 

Controllo, responsabilità, sistematicità Spontaneità, gioiosità. 

Passivo-aggressivo Autonomia, resistenza, passività, 
sabotaggio 

Intimità, assertività, attività, 
cooperazione 



Le aree tipiche che si attivano nella relazione terapeutica 
Personalità Visione di sé Visione degli altri 
Paranoide Protettore ó Persecutore Fiducia 

Schizoide Attento sostenitore ó 
Invasore 

Distanza, individuazione 

Schizotipico Scienziato ó Mago Pensiero logico-magico 

Antisociale Giudice ó Vittima Violenza e legge 

Borderline Salvatore ó Persona 
inaffidabile 

Competenza 

Istrionico Osservatore neutrale ó 
Seduttore o Sedotto 

Amabilità e seduzione 

Narcisistico Ammiratore ó Critico Egocentrismo e limiti sociali 

Evitante Persona sottomessa ó 
Persona Dominante 

Dominanza-sottomissione 

Dipendente Attaccamento ó Persona 
distaccata 

Dipendenza-abbandono 

Ossessivo-compulsivo Perfezionista ó Edonista Dovere e piacere 



Psicopatologia dei disturbi nevrotici 



Il termine nevrosi (I) 
l  Il termine nevrosi è stato introdotto in inglese da Cullen (1784) 

“per descrivere tutte quelle affezioni della sensibilità e della 
motricità […] che non dipendono da un'affezione locale 
organica, ma derivano da una compromissione generale del 
sistema nervoso e di quell'energia nervosa del sistema da cui 
dipendono fondamentalmente sensibilità e motricità”. 

l  La nevrosi può essere definita come “una reazione psicologica 
a un'esperienza continua o acuta di stress, che si esprime in 
emotività o comportamenti che alla fine risultano inappropriati 
nell'affrontare quello stress” (Sims, 1983). 

l  Da un punto di vista oggettivo il comportamento nevrotico si 
sviluppa come risposta alla presenza di un problema o di un 
conflitto che richiede una risoluzione; tuttavia il comportamento 
che si rende manifesto risulta inappropriato per la soluzione del 
problema. 

l  Tutti noi abbiamo talvolta pensieri e comportamenti nevrotici, 
ma nello stato nevrotico questi divengono abituali, la risposta è 
sproporzionata allo stimolo, tutte le azioni sono insufficienti. 



Il termine nevrosi (II) 
l  Il termine nevrosi, in generale, in Europa ha un significato 

opposto a psicosi: in questa vi è alterato giudizio di realtà, 
mentre nella nevrosi in genere ciò non avviene. 

l  Nel Nord America la parola nevrosi possedeva connotazioni 
psicodinamiche con l'implicita presenza di un conflitto inconscio 
e l'espressione fu quindi abbandonata nella terza edizione del 
DSM (1980). 

l  Nell'ICD-9 (1977) nevrosi veniva usato come un termine 
generico per includere stati ansiosi, isteria, stati fobici, disturbi 
ossessivo-compulsivi, depressione nevrotica, nevrastenia, 
sindrome da depersonalizzazione, ipocondria e “altri disturbi 
nevrotici” (categoria molto vasta, dai disturbi sessuali a quelli di 
personalità!). 

l  La natura generica della nevrosi si è attenuata nell'ICD-10 
(1992; 2011), in particolare ciò che prima si chiamava 
depressione nevrotica è stato separato dagli altri disturbi 
nevrotici ed è stato incluso dei “disturbi dell'umore (affettivi)”. 

l  Ciò ha portato a introdurre il discusso termine di “comorbilità”. 



ICD-10, Sezione F40-F48: Sindromi nevrotiche, legate a stress e 
somatoformi (I) 
l  F40 Disturbi ansioso fobici 

l  F40.0 Agorafobia 
l  F40.1 Fobie sociali 
l  F40.2 Fobie specifiche (isolate) 
l  F40.8 Altri disturbi ansioso-fobici 
l  F40.9 Disturbo ansioso-fobico non specificato 

l  F41 Altri disturbi d'ansia 
l  F41.0 Disturbo da attacchi di panico [ansia episodica parossistica] 
l  F41.1 Disturbo d'ansia generalizzata 
l  F41.2 Disturbo misto ansioso-depressivo 
l  F41.3 Altri disturbi ansiosi misti 
l  F41.8 Altri disturbi ansiosi specificati 
l  F41.9 Disturbo ansioso non specificato 

l  F42 Disturbo ossessivo compulsivo 
l  F42.0 Pensieri o ruminazioni prevalentemente ossessive 
l  F42.1 Atti prevalentemente compulsivi [rituali ossessivi] 
l  F42.2 Associazione di pensieri ossessivi ad atti compulsivi 
l  F42.8 Altri disturbi ossessivo-compulsivi 
l  F42.9 Disturbo ossessivo-compulsivo non specificato 



ICD-10, Sezione F40-F48: Sindromi nevrotiche, legate a stress e 
somatoformi (II) 

l  F43 Reazione a grave stress e disturbi dell'adattamento 
l  F43.0 Reazione acuta da stress 
l  F43.1 Disturbo post-traumatico da stress 
l  F43.2 Disturbi dell'adattamento 
l  F43.8 Altre reazioni a stress grave 
l  F43.9 Reazione a stress grave non specificata 

l  F44 Disturbi dissociativi [di conversione] 
l  F44.0 Amnesia dissociativa 
l  F44.1 Fuga dissociativa 
l  F44.2 Stupor dissociativo 
l  F44.3 Disturbi di trance e di possessione 
l  F44.4 Disturbi dissociativi dell'attività motoria 
l  F44.5 Convulsioni dissociative 
l  F44.6 Anestesia e perdita sensoriale dissociative 
l  F44.7 Disturbi dissociativi [di conversione] misti 
l  F44.8 Altri disturbi dissociativi [di conversione] 
l  F44.9 Disturbo dissociativo [di conversione] non specificato  



ICD-10, Sezione F40-F48: Sindromi nevrotiche, legate a stress e 
somatoformi (III) 
l  F45 Disturbi somatoformi 

l  F45.0 Disturbo da somatizzazione 
l  F45.1 Disturbo somatoforme indifferenziato 
l  F45.2 Disturbo ipocondriaco 
l  F45.3 Disfunzione vegetativa somatoforme 
l  F45.4 Disturbo somatoforme da dolore persistente 
l  F45.8 Altri disturbi somatoformi 
l  F45.9 Disturbo somatoforme non specificato   

l  F48 Altri disturbi nevrotici   
l  F48.0 Nevrastenia 
l  F48.1 Sindrome di depersonalizzazione-derealizzazione 
l  F48.8 Altri disturbi nevrotici specificati 
l  F48.9 Disturbi nevrotici non specificati 

l  Ai disturbi di questa sezione può essere aggiunto, come disturbo di natura nevrotica, 
anche: 

l  F34.1 Distimia, che viene affermata esplicitamente come una “nevrosi depressiva” o 
“depressione nevrotica”. 



Depressione e nevrosi 
l  Scuole di pensiero diverse hanno enfatizzato la natura unitaria 

della malattia depressiva oppure la dicotomia tra i tipi 
endogeno, psicotico, biologico di depressione e le condizioni 
reattive, nevrotiche, psicosociali. 

l  È importante notare che una sintomatologia depressiva può 
essere associata a uno qualsiasi dei disturbi denominati 
“nevrotici, correlati allo stress e disturbi somatoformi” 
dell'ICD-10. 

l  La depressione è abbastanza probabile quando il disturbo 
nevrotico è cronico e/o grave; la depressione può risultare  
l  dalla perdita dell'autostima dovuta alla presenza dei sintomi,  
l  ai disagi nelle relazioni sociali che derivano dal quadro 

nevrotico, 
l  dai sottostanti conflitti che sono responsabili del disturbo 

nevrotico. 



Psicopatologia descrittiva delle nevrosi (I) 
l  Coscienza 
l  Un disturbo nevrotico di tipo dissociativo può causare uno stato 

di incoscienza temporaneo, indistinguibile da quello dovuto a 
causa organica. 

l  Si verificano anche alterazioni dell'attenzione e della 
concentrazione. L'attenzione volontaria può essere alterata da 
uno stato ansioso o depressivo grave, in quanto disturbata da 
pensieri di autoriferimento, suscettibilità e bassa autostima. Può 
interferire anche una tendenza afinalistica a fantasticare. 

l  Il sonno è quasi sempre alterato nei quadri nevrotici. 
l  Tempo e memoria 
l  La dimenticanza selettiva e la falsificazione della memoria sono 

il risultato degli stati affettivi (memoria stato- o umore-
dipendente); anche nella sindrome di Ganser e nella 
personalità multipla vi sono profonde alterazioni della memoria. 
Anche il senso del tempo può essere alterato, nel senso 
dell'accelerazione in stati positivi d'umore e di rallentamento in 
quelli disforici. 



Psicopatologia descrittiva delle nevrosi (II) 
l  Percezione 
l  Distorsioni sensoriali e false percezioni possono essere 

presenti: cambiamenti dell'intensità della percezione (oggetti 
spenti od opachi nella depressione). Ci sono spesso 
cambiamenti nei sentimenti associati alla percezione, specie 
nella depersonalizzazione. Vere allucinazioni non si verificano. 

l  Ideazione, pensiero e linguaggio 
l  L'idea dominante è spesso associata all'ipocondria e anche ad 

altri disturbi in cui il pensiero nevrotico è prevalente, come la 
dismorfofobia, l'anoressia nervosa e i disturbi di personalità, 
specie quello paranoide (in cui vi è associata bassa autostima e 
suscettibilità, peraltro frequenti anche nelle altre nevrosi e nei 
disturbi di personalità). 

l  Il flusso del pensiero può essere alterato da pensieri fantastici 
afinalistici, determinando paure soggettive e comportamenti 
oggettivamente inadeguati. 

l  Vi possono essere disturbi del linguaggio, ma non le afasie 
organiche e le alterazioni schizofreniche dell'eloquio. 



Psicopatologia descrittiva delle nevrosi (II) 
l  Volizione e comportamento 
l  I problemi nascono soprattutto dai conflitti che insorgono 

quando il soggetto si sente costretto ad agire in direzioni 
diverse da quelle che sono le sue aspirazioni, determinando 
un'inattività densa di frustrazione oppure azioni inappropriate, 
che non portano alla risoluzione dei problemi sottostanti. 



Fenomenologia del disturbo nevrotico (I) 
l  Esperienza del sé 
l  Diversi disturbi nevrotici tendono ad avere in comune una 

persistente e cronica bassa autostima con un giudizio alterato 
delle proprie capacità personali. Ciò determina una cronica 
indecisione e l'incapacità di iniziare un'appropriata attività 
correttiva, oppure un'attività avventata intrapresa nella 
convinzione che porterà a un insuccesso. 

l  Si può avere anche depersonalizzazione e la sensazione di non 
essere più liberi di agire, ma costretti da circostanze esterne. 

l  Disturbi dell'umore 
l  Sono spesso associati a sentimenti di perdita. La relazione tra 

umore depresso e nevrosi è stata molto discussa. Tyrer (1989) 
ha introdotto il termine “sindrome nevrotica generale”: “la 
manifestazione dell'ansia primaria e dei sintomi depressivi che 
mostrano cambiamenti nella priorità in tempi diversi, si 
manifestano in assenza di eventi di vita significativi e che 
spesso si verificano nel contesto di un disturbo di personalità 
nel quale sono prominenti tratti di dipendenza e di inibizione”. 



Fenomenologia del disturbo nevrotico (II) 
l  Sintomi fisici 
l  I sintomi fisici possono giocare una parte importante nei disturbi 

dissociativi, specialmente nella manifestazione di disturbi 
motori, convulsioni, anestesie e altri disturbi della sensibilità; 
nei disturbi somatoformi con somatizzazione, nell'ipocondria e 
nel disturbo da dolore somatoforme persistente, inoltre nella 
dismorfofobia. 

l  Esperienza relazionale 
l  Fondamentale è l'alterazione delle relazioni e del modo in cui 

esse sono vissute. Tutte le aree della vita sono colpite: lavoro, 
rapporti sessuali, relazioni coniugali, famiglia, circostanze 
esterne quali lo stato sociale, la situazione finanziaria, l'attività 
criminale e la capacità di instaurare e conservare amicizie. 

l  Tale disturbo delle relazioni è stato definito “anophelia” (dal 
greco “ophelia”, cura, sostegno, e alfa privativo) da Henderson 
e coll. (1981): “uno stato di deficienza reale o percepito delle 
relazioni […] uno stato di assenza di attenzione da parte di altri, 
partecipazione, conforto, interesse o supporto”. 



Fenomenologia del disturbo nevrotico (III) 
l  Questa caratteristica è stata quantificata nei termini di: 

l  Meno persone disponibili per l'attaccamento. 
l  Coloro che sono disponibili vengono percepiti come poco 

adatti per l'attaccamento. 
l  C'è minore disponibilità di persone congeniali per 

l'interazione sociale. 
l  Un sentimento di minore adeguatezza in quest'area. 

l  Vari fattori avversi, come il precipitare della condizione a causa 
di problemi coniugali, sessuali, familiari o lavorativi, una lunga 
durata del disturbo, oppure il suo sviluppo prima dei 20 anni, 
disturbi di personalità coesistenti o anormalità, in queste 
persone tendono a presentarsi contemporaneamente per poi 
trasformarsi in meccanismi autoperpetuantesi. 

l  La tirannia dell'inevitabilità, la mancanza di sentimento di 
capacità di controllare le circostanze esterne, la bassa 
autostima e il fallimento, concorrono a produrre un circolo 
vizioso. 


