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Il saggio legge con estrema accuratezza nel tuo 
sguardo, nel tuo portamento e nel tuo contegno 
tutta la tua storia personale. La tua natura è 
incline all’espressione. Il corpo parla e rivela. Gli 
uomini sono come orologi svizzeri con il 
quadrante trasparente che ne lascia vedere il 
movimento. 

Ralph W. Emerson





Psicologia generale

Psicopatologia Generale

Psicologia medica

Psichiatria

Psicoterapia

Psicologia Clinica 

Igiene mentale

DISCIPLINE CHE STUDIANO LA PSICHE





PSICOLOGIA

Studio della psiche, intesa come 
mente o insieme delle facoltà mentali 
dell’essere umano. 
II termine, coniato dal tedesco Ph. 

Schwarzherde, noto con il nome 
grecizzato di Filippo Melantone 
(1497-1560), si riferisce a contenuti 
che avevano già trovato modo di 
enunciarsi nelle costruzioni 
mitologiche, religiose, culturali e 
filosofiche a partire dagli albori della 
civiltà fino alla seconda metà 
dell'Ottocento quando, con W. Wundt, 
l'indagine psicologica si stacca dalla 
filosofia speculativa per aprirsi alla 
metodologia delle scienze naturali 
adottando criteri di sperimentazione e 
di quantificazione. 





La Psicologia studia i «processi 
psicologici» sia consci che inconsci, 
attraverso i quali un soggetto 
costruisce le proprie risposte 
comportamentali. Tali processi, 
indicati anche come «meccanismi 
della mente» o «funzioni psichiche 
(W. James)», riguardano 
l'intelligenza, la memoria, la 
percezione, le esperienze interiori 
come i sentimenti o le aspettative e i 
meccanismi inconsci. Del 
comportamento considerato normale 
si occupa la psicologia, di quello 
classificato anormale la 
psicopatologia.

Wilhelm Wundt





Le funzioni mentali vengono generalmente raggruppate in 
due «sfere» (si parla anche di «strati», «livelli », ecc.).

Quella noetica comprenderebbe percezioni, 
rappresentazioni, memoria, associazione, giudizio. 
Quelle attività che hanno, insomma, più direttamente a che 

vedere con la vita intellettiva e conoscitiva. La sfera timica 
comprenderebbe motivazioni ed affetti, quello cioè che 
conferisce il colore soggettivo e la spinta dinamica al 
comportamento.

Anche questa distinzione in timopsiche e noopsiche ha un 
valore soprattutto convenzionale, benché non manchi la 
possibilità di ancorarla a nozioni di psicofisiologia (v. cap. 
II) in rapporto ai compiti diversi delle strutture 
sottocorticali e corticali.



William
JAMES
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La distinzione dell’attività mentale in singole FUNZIONI va 
intesa soprattutto in senso relativo e pratico, perché la 
psiche è sostanzialmente unitaria.

Non vi è accordo sul numero e sulla denominazione delle 
funzioni. Ci riferiamo qui alle condivise:

•Sensopercezioni
•Attenzione
•Memoria
•Coscienza
•Motivazione comportamentale 
•Affettività
•Apprendimento 
•Pensiero
•Intelligenza 
•Personalità







PSICODIAGNOSTICA

Il termine psicodiagnostica fu introdotto nel 1921 dallo 
psichiatra svizzero H. Rorschach, che lo usò quale titolo 
della sua opera (pubblicata postuma) nella quale espose i 
principi teorici e le norme pratiche del primo test 
proiettivo di personalità da lui elaborato. 

In seguito, il termine psicodiagnostica fu usato per 
definire un insieme di tecniche, derivate dalla psicologia 
clinica, che hanno lo scopo di esplorare la personalità nei 
suoi aspetti cognitivi, affettivi e motivazionali, mettendo 
in luce la struttura, la dinamica ed eventualmente la 
storia dello sviluppo di tali aspetti nell'individuo in esame. 
Oltre a questo scopo eminentemente diagnostico, esse 
possono essere usate a fini di ricerca scientifica e a fini 
psicoterapeutici.







La PSICOLOGIA MEDICA è quella psicologia che si applica 
direttamente e limitatamente ai problemi che riguardano la 
medicina. È naturale peraltro che allo psichiatra i limiti verso 
ogni campo psicologico siano dati soltanto dalla scelta 
personale.

La psicologia medica deve insegnare a conoscere i vari 
aspetti della psiche, a rilevarne le alterazioni, a comprendere 
l'aspetto psicologo delle varie forme morbose, a cogliere le 
connessioni psicologiche tra i sintomi. Non è detto infatti che 
tutti i sintomi vengano direttamente provocati dalle 
alterazioni del sistema nervoso, in quanto molti di essi si 
spiegano secondo una linea di causalità e comprensibilità 
psicologica. 





La PSICOPATOLOGIA GENERALE studia le alterazioni 
delle diverse funzioni mentali e dei loro contenuti, le 
turbe della personalità ed i meccanismi con i quali 
questi fenomeni si producono.

Per funzioni si intendono forme di attività psichica 
(memoria, sensopercezione, ideazione ecc.), come 
tutte le funzioni biologiche sono forme di attività 
dell'organismo.

Dalla funzione si distingue il contenuto. Ad es.: il 
ricordare (funzione) dal ricordo (contenuto), la 
percezione (funzione) dalla cosa percepita 
(contenuto).





Cos’è la PSICHIATRIA? 

Specialità medica dedicata allo studio, alla diagnosi ed al trattamento 
delle malattie mentali.  

Il termine compare ad opera del medico tedesco J. C. Reil, nel 1802. 

Se i disturbi psichici sono “curati” dalla più alta antichità, è solamente 
alla fine del XVIII° secolo che questa specialità si costituisce come una 
pratica con delle istituzioni ospedaliere specifiche. W. Battie a Londra, 
prendendo la direzione del nuovo Ospedale San Luca, V. Chiarugi a cui il 
granduca Léopoldo affida la responsabilità dell'Ospedale San Bonifacio, 
riservato ai matti, a Firenze, W. Tuke che fonda la "Pensione" a York, 
nel 1792, e soprattutto Philippe Pinel  alla Salpétrière, hanno 
partecipato tutti alla nascita di questa disciplina.

“Dall’inizio della storia dell’umanità fino all’epoca moderna il 
trattamento dei disturbi psichici,” cioè propri della mente, dell’anima 
“non è stato altro che una secolare persecuzione”. Questa definizione è 
già una prestigiosa enciclopedia degli anni Sessanta, dunque pre-
basagliana.







I diversi indirizzi psichiatrici tendono a valorizzare 

maggiormente lo studio delle funzioni oppure quello dei 
contenuti. 
Gli indirizzi organicisti si rivolgono di preferenza alla analisi delle 

modificazioni funzionali della psiche (ad es. la condizione 
delirante od allucinatoria) rapportandola ad alterazioni del 
sistema nervoso. 
Gli indirizzi psicogeni (specie psicanalitici) attribuiscono invece 
la maggiore importanza al significato dei contenuti (il ricordo, la 
allucinazione, il tema del delirio) per il valore dinamico che essi 
avrebbero nella mente del malato.

Questa “guerra” tra psico-organicisti e psico-psicogenisti si è 
combattuta negli ultimi decenni. La prospettiva sistemica e 
relazionale è stata una chiave -poco riconosciuta - dell’attuale 
integrazione maggiore della disciplina.



Dr. Philippe Pinel
French physician and psychiatrist
born April 20, 1745
Saint-André, département Tarn
died October 25, 1826, Paris

Philippe Pinel
1801 - Philippe Pinel in France, takes over the Bicêtre insane asylum 

and forbids the use of chains and shackles. He removes patients from 
dungeons, provides them with sunny rooms, and also allows them to 

exercise on the grounds.



PSICOTERAPIA

Trattamento di disturbi 
psichici con mezzi psicologici.
Hack Tuke nel 1792
trattava i disturbi gastrici 
consigliando una vacanza.

I mezzi terapeutici sono basati 
sul rapporto interpersonale 
terapista-paziente, per il 
trattamento di disturbi 
psichici





PSICOANALISI

Disciplina, fondata da S. Freud, che si  propone:

• come un complesso di teorie psicologiche
• come una tecnica esplorativa e psicoterapica.





L’IGIENE MENTALE è il campo di attività medico-
psicologica consacrata allo studio e all’utilizzazione dei 
diversi mezzi atti a conservare la salute mentale in un certo 
territorio e di conseguenza a prevenire la comparsa dei 
disturbi mentali nel più vasto numero possibile di abitanti 
di quel territorio





La PERSONALITÀ è generalmente intesa come il complesso delle 

caratteristiche psichiche dell'individuo nella loro risultante 
funzionale e con stretto riferimento a tutta la struttura biologica 
dell'individuo stesso.

Ognuno ha quindi una particolare personalità, che lo distingue dai 
suoi simili. Essa risulta da fattori strettamente biologici (sesso, età, 
struttura somatica, funzionalità endocrino-vegetativa, ecc.), e da 
fattori sociali e culturali (ambiente di sviluppo, educazione, 
esperienze vissute nelle varie età, conflitti, ecc.). Il concetto di 
personalità implica una persistenza di caratteristiche, relativa 
peraltro alla parabola vitale del soggetto (la personalità evolve nel 
tempo).









I termini CARATTERE e TEMPERAMENTO indicano 
componenti della personalità, con significati alquanto 
differenti nei diversi AA.

Con temperamento ci si riferisce, in genere, alle basi 
vegetativo-endocrine ed alla reattività biologica del 
soggetto (vivacità, riflessi, ecc…). 

Con carattere si tende ad indicare quella parte della 
personalità (tendenze, umore, abitudini di vita, 
volontà, costanza), che più direttamente determina il 
comportamento per sé e verso gli altri. Alcuni AA. 
usano però il termine carattere praticamente come 
sinonimo di personalità. Di fatto, il carattere è l'aspetto 
comportamentale della personalità.






