
Valutazione psicologica e psicodiagnostica in 

ambito clinico e psichiatrico  

 
La valutazione psicologica e psicodiagnostica in ambito clinico - psicologico e psicopatologico – 
ha caratteristiche diverse dalla valutazione più specificamente medico-psichiatrica.     

La diagnosi e le modalità dignostiche  

Diagnosi è una parola di origine greca (διάγνωσις, da διαγιγνώσκειν  (capire), formato da διά 

(attraverso) + γιγνώσκειν (conoscere) già utilizzata nella medicina antica col significato di 

“riconoscimento”. Con la diagnosi si tratta infatti di identificare dei segni assunti come indizi per il 
riconoscimento di una malattia, in medicina; per la valutazione di facoltà specifiche o del quadro 

globale della personalità, in psicologia; o, ancora, di identificare dei sintomi di funzioni alterate 
riconducibili a “quadri tipici”, in psichiatria (cfr. Galimberti, 1999). "Consiste nell'organizzazione 

critica dei dati osservati ed evocati allo scopo di prendere una decisione" (Montesarchio, Saraceni, 
1988). Secondo questa prospettiva, la diagnosi coincide e si identifica con la decisione (ibidem) 
 

E’ possibile distinguere diversi tipi di diagnosi, a seconda degli specifici ambiti di applicazione e 
pratica professionale: diagnosi medica, diagnosi psichiatrica, diagnosi psicoanalitica  (link La 

Diagnosi Psicoanalitica), diagnosi psicologica. 

 La diagnosi medica  

La diagnosi medica è l’arte o l’atto di (ri)conoscere (identificare) una malattia e di determinarne la 
natura (Gould Medical Dictionary) (link: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC195017/?page=1) , in base all'analisi dei segni 
clinici e dei sintomi riferiti dal paziente e al risultato di specifiche indagini strumentali.  
Il medico nell’effettuare una diagnosi:  

-    valuta le alterazioni che si manifestano nel corpo del paziente in tessuti, organi, apparati  
-    identifica la causa (o l’insieme di fattori) che hanno determinato le alterazioni  

-   esprime un giudizio circa la funzionalità, cioè circa la capacità di quel tessuto, organo o apparato, 
sebbene affetto da quella malattia, ad assolvere in qualche misura alla propria funzione  
 

Nella diagnosi medica è fondamentale, in ordine alla presa di decisione, il rapporto tra parti sane e 
parti malate: gli aspetti, patologici e eziologici, relativi alla malattia vanno posti in relazione e 

distinti da quelli relativi alla sanità, in modo da potersi alleare nell’azione terapeutica con questi 
ultimi affiancandone l’opera nel recupero della salute.  

http://www.psicoterapiaegruppi.it/la-diagnosi-psicoanalitica.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC195017/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC195017/?page=1


 La diagnosi psichiatrica  

In ambito psichiatrico, la valutazione non è separabile dalla considerazione dei disturbi e delle 

esperienze del paziente, e viene effettuata mediante il  colloquio clinico e 
anamnestico, eventualmente integrato dalla somministrazione di specifici test per la rilevazione di 

sintomi riconducibili a sofferenze di cui si conosco a grandi linee il decorso e l’esito.  
L'obbiettivo è quello di definire una diagnosi psichiatrica, spesso secondo i criteri nosografici delle 

classificazioni internazionali del DSM-IV o dell' ICD-10. (link: 
http://www.salute.gov.it/servizio/sezSis.jsp?label=ssn&id=15) 
Particolare importanza assumono i vissuti del paziente, con le loro caratteristiche di non 

verificabilità, irripetibilità, omogeneità. La possibilità di cogliere il vissuto del paziente dipende 
dalla relazione tra le fonti di conoscenza psichiatrica e la cornice metodologica (teorica e clinica) in 

cui viene effettuata la diagnosi, cioè dal modello teorico di riferimento dello psichiatra; dai legami 
che l’esperienza vissuta ha, sul piano pratico con il setting, sul piano teorico, con la psicopatologia 
(lnk: http://www.psychomedia.it/pm/modpsy/psypatndx1.htm) e specialmente con i suoi aspetti 

nosografici. 

 La diagnosi psicologica  

La diagnosi psicologica non si riferisce unicamente, e/o primariamente, alla rilevazione e 
classificazione dei sintomi psicopatologici, bensì alla rilevazione e valutazione dei processi e 

caratteristiche di personalità del paziente, delle suoi atteggiamenti, stili relazionali, livelli e 
competenze cognitive.     
E’ una diagnosi psicometrica nel senso che, da un punto di vista concettuale, la teoria di riferimento 

è la teoria della misura mentale. Sul piano operativo, questa si traduce nell’uso di specifici 
strumenti, test, questionari, scale psicopatologiche, che consentono di acquisire informazioni sul 

funzionamento psichico dell’individuo, da un punto di vista sia cognitivo, sia personologico/clinico.  
 
La diagnosi psicologica, che è guidata, in particolare, dalla fattibilità del trattamento, si dispone alla 

misura delle parti sane della mente, cioè verso quelle risorse interiori che possono essere mobilitate 
in una terapia, per esempio, in una psicoterapia oppure, quando necessario, per la proposta di un 

programma psicoterapeutico (nel caso di pazienti che abbiano tentato più terapie senza successo; la 
cui situazione vitale economica, lavorativa, abitativa ha bloccato ogni possibilità di terapia; pazienti 
con gravi diagnosi psichiatriche).  

La quantità e la qualità delle parti sane indirizza la decisione diagnostica proprio perché in tal 
modo si fissano i limiti di azione dei un intervento terapeutico.  

La decisione terapeutica deve, infatti, essere specificamente coerente con la particolare 
psicopatologia e l’idoneità del paziente ad affrontare e a portare a termine quella terapia (Saraceni, 
Montesarchio, 1988, pp. 24-29). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Psicodiagnostica#Gli_aspetti_relazionali_del_processo_psicodiagnostico
http://www.salute.gov.it/servizio/sezSis.jsp?label=ssn&id=15
http://it.wikipedia.org/wiki/Setting
http://www.psychomedia.it/pm/modpsy/psypatndx1.htm
http://www.psychomedia.it/pm/modpsy/psypatndx1.htm


Gli strumenti metodologici di cui si avvale la diagnosi psicologica sono: 

 il colloquio  
 i test psicologici 
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