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Presentazione

Presentare il manuale di Psichiatria redatto dai colleghi e amici dell’Uni-
versità di Perugia e destinato agli studenti dei Corsi di Laurea Triennali 

per le professioni sanitarie e a quelli dei Corsi Magistrali della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia finalizzandolo all’apprendimento delle nozioni basiche 
e fondanti della disciplina psichiatrica, è per me un piacere e un onore. Ri-
collega storie e percorsi di vita e formazione professionale e accademica. 

Mi è sembrato giusto e doveroso mettere a premessa della presentazione 
dell’opera, queste sintetiche riflessioni al fine di dare senso, e anche signifi-
cato, alla mia presenza all’interno di questo volume. 

Il “manuale”, che potremmo anche definire come “libro di testo” (“text-
book” nella lingua inglese), non è da considerarsi come un prodotto minore 
rispetto ai grandi ed estensivi “trattati”: è elemento essenziale e insostituibi-
le al fine di rendere altamente efficace la didattica e nel fornire gli elementi 
basici e fondanti della disciplina. La loro acquisizione diventa tappa fonda-
mentale necessaria e insostituibile per poter cominciare a creare quella rete 
di conoscenze che porteranno, nello sviluppo del processo formativo, alla 
comprensione della complessità della disciplina.

Ogni docente, e ogni “gruppo di docenti”, dovrebbe intendere la reda-
zione di un manuale da dedicare agli studenti che frequentano i propri corsi, 
come la naturale evoluzione del processo didattico e formativo; il manuale 
deve essere letto e rappresentato come lo strumento didattico attraverso il 
quale le nozioni trasferite durante il corso di lezioni si trasformano in ac-
quisizioni stabili per ogni singolo studente andandosi a configurare come 
elementi caratterizzanti la personale formazione. A partire da questa condi-
zione ogni altro materiale didattico e formativo, dai grandi trattati articolati 
e omnicomprensivi, alle singole monografie dedicate ad argomenti specifici, 
a tutta la letteratura nazionale e internazionale, ha la possibilità di essere ac-
colto e utilizzato al fine di migliorare, sviluppare e specificare la formazione 
professionale individuale. Il manuale si costituisce come lo strumento che 
impedisce la dispersione delle informazioni, rendendo la conoscenza acqui-
sita indefinita e indefinibile e quindi non utilizzabile e fruibile.



x Presentazione

Chiunque si avvicinerà a questa opera con la disponibilità a compren-
derne i significati, quelli chiaramente esplicitati e quelli sottesi, tacitamente 
comunicati a un attento lettore, troverà al suo interno quello che ognuno, al 
momento di iniziare lo studio di una nuova disciplina, si attende di conosce-
re e acquisire: gli elementi che gli permettano da un lato di decodificare un 
fenomeno apparentemente complesso e oggettivamente incomprensibile e 
dall’altro quelle informazioni indispensabili per la sua comprensione storica 
ed esistenziale. Diventerà confidente con la psichiatria clinica e attraverso 
questo processo acquisirà competenze professionali che rimarranno parte 
di sé e della personale prassi medico-sanitaria, qualsiasi sarà il suo destino 
professionale futuro. Credo che il raggiungimento di questo obiettivo rap-
presenti il vero desiderio di ogni docente e riconosco agli autori di questo 
manuale di essere riusciti nel loro scopo.

Marcello Nardini
Professore Ordinario di Psichiatria, Università degli studi di Bari



Nota del curatore

Il manuale nasce con l’intento di essere un testo di facile consultazione per 
chi debba acquisire nozioni di base in psichiatria, quindi particolarmente 

adatto allo studente in Medicina, Psicologia e in tutti i corsi di laurea dove 
la disciplina è presente.

È un’opera di gruppo che considera punti di vista differenti in un’ottica 
mai dogmatica e sempre animata da un profondo desiderio di esporre e 
chiarire le esperienze psichiatriche clinicamente utili. 

In particolare, nella sezione clinica, accanto alle categorie diagnostiche 
proprie del DsM IV-TR vengono considerati anche aspetti clinico-dimen-
sionali. sono poi presenti riferimenti al sapere classico della psichiatria da 
sempre ritenuti fondamentali nel processo di apprendimento.

Infine una particolare attenzione didattica è stata posta alla stesura della 
semeiotica psichiatrica descrittiva, degli aspetti biologici, della psicofarma-
cologia clinica e della legislazione psichiatrica attualmente vigente.

* * *

Un particolare ringraziamento va alla signora Anna Maria Panfili (Leana) dell’Area Ammi-
nistrativo-Gestionale e alla signorina Carmen sonno del servizio Informatico (sezione di 
Psichiatria, Psicologia Clinica e Riabilitazione Psichiatrica del Dipartimento di Medicina 
Clinica e sperimentale dell’Università degli studi di Perugia), per l’alta professionalità e la 
costante dedizione dimostrata in tutto l’arco della stesura del manuale.

Roberto Quartesan 
(Professore straordinario di Psichiatria, Università degli studi di Perugia)
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Patrizia Moretti, Aurora Alpini

semeiotica e terminologia psicopatologica

1. Introduzione

In questo capitolo saranno esposte le definizioni della sintomatologia psi-
chiatrica in modo tradizionale, con riferimento alla cosiddetta psichia-

tria descrittiva tesa a codificare i “sintomi” più che a comprendere il senso 
profondo del comportamento umano. In particolare è bene tenere presente 
che le “funzioni psichiche” sono intimamente correlate tra di loro, pertanto 
isolare le singole funzioni con i relativi disturbi è un artificio necessario solo 
ai fini della comunicazione didattica.

2. Disturbi della percezione

La percezione è un processo mentale complesso che permette agli stimoli 
sensoriali, interni ed esterni, di essere portati a livello di coscienza, ricono-
sciuti, confrontati con altri dati in memoria, collocati in parametri temporali 
e spaziali di realtà e quindi interpretati.

Il flusso continuo di stimoli esterni giunge ai recettori sensoriali degli 
organi di senso dove subisce una prima selezione e organizzazione. Le in-
formazioni codificate vengono quindi trasmesse attraverso vie nervose, ai 
nuclei intermedi del talamo, che proiettano alle aree specifiche sensoriali 
primarie e da qui alle aree associative.

Il processo percettivo non si esaurisce nella registrazione più o meno 
fedele delle caratteristiche elementari dello stimolo e nella formazione di 
una rappresentazione mentale, ma prevede il coinvolgimento dei processi 
mnesici, intellettivi ed emozionali per giungere al riconoscimento e all’in-
terpretazione.

I processi mnesici consentono il confronto della rappresentazione con 
i dati di esperienze precedenti, immagazzinati in memoria, che portano al 
riconoscimento dello stimolo (Giberti, Rossi 2000).
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I disturbi percettivi si distinguono in: 
 – distorsioni percettive: quando il disturbo percettivo riguarda le carat-

teristiche sensoriali quantitative reali;
 – illusioni: quando il disturbo riguarda l’interpretazione di ciò che è 

percepito;
 – allucinazioni: quando il disturbo percettivo è rappresento dalla crea-

zione di percezioni senza adeguato stimolo esterno (Giberti, Rossi 
2000).

2.1. Distorsioni Percettive

La distorsione può riguardare l’intensità o la qualità sensoriale delle per-
cezioni.

a) Intensità. Iperestesia: amplificazione dell’intensità della percezione ad 
esempio suoni o immagini che possono essere percepiti con intensità senso-
riale amplificata (lo scricchiolio del legno diventa un’esplosione).

Frequente negli stati confusionali, attacchi di panico, disturbi bipolari e 
psicosi acuta.

Ipoestesia: diminuzione della intensità della percezione; i suoni vengono 
percepiti in modo attutito, mentre le immagini risultano pallide, sbiadite.

Frequente nei disturbi depressivi.

b) Qualità: alcuni elementi della percezione colori, dimensioni, cambia-
no. Discromatopsia: alterazione dei colori che si riscontra in stati tossici da 
farmaci (a esempio digitale) o sostanze d’abuso (a esempio dopo assunzione 
di LsD), nell’epilessia o nei tumori parieto-occipitali.

Micropsia e macropsia: alterazioni delle dimensioni della percezione sen-
soriale che risulta rispettivamente più piccola o più grande.

Frequente nella derealizzazione, depersonalizzazione, nell’epilessia e nei 
tumori temporo-parietali.

2.2. Illusioni

L’illusione è una percezione generata da un’alterata interpretazione di 
stimoli sensoriali reali.

Caratteristica dell’illusione è la possibilità di correzione dell’errore per-
cettivo, con conseguente corretta identificazione della realtà. 
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si pone a ponte tra normalità e patologia, si può trovare sia in soggetti 
normali che in condizioni patologiche dove frequentemente si associa con 
le allucinazioni.

se ne distinguono vari tipi:
 a) illusioni da completamento: compaiono quando il dato percettivo, 

non ben strutturato o incompleto (a esempio frammenti di frasi udite 
o lette), viene completato in base alle aspettative dettate dalla memo-
ria o dalla fantasia. Frequenti in condizioni di disattenzione o affatica-
mento. 

 b) Illusioni affettive: compaiono quando i dati percettivi reali, incomple-
ti o poco strutturati, sono influenzati dalle alterazioni dello stato af-
fettivo del soggetto, ad esempio percepire animali minacciosi in figure 
inanimate. Frequenti nei disturbi d’ansia.

 c) Paraeidolie: sono il risultato dell’interpretazione fantastico personale 
di stimoli sensoriali indefiniti o ambigui come macchie, nuvole, om-
bre; è un fenomeno che viene sfruttato da alcuni strumenti psicome-
trici come ad esempio il Test di Rorschach.

2.3. Allucinazioni

L’allucinazione è una percezione senza oggetto.
sono normali le allucinazioni ipnagogiche e ipnopompiche che compaio-

no in fase di addormentamento o di risveglio; le allucinazioni in condizioni 
di deprivazioni sensoriali, stress o da privazione prolungata di sonno REM, 
le allucinazioni che conseguono a un lutto. In tutte queste circostanze sono 
di breve durata e criticabili al di fuori dell’episodio indice.

È sempre importante prendere in considerazione:
 a) strutturazione: vengono distinte in semplici: rumori, fischi o macchie 

di colore e complesse: voci, immagini e scene.
 b) Tematiche: minaccia, pericolo, colpa, grandezza, espresse direttamen-

te o attraverso contenuti simbolici.
 c) stato affettivo: le allucinazioni vengono vissute dal soggetto con inten-

sa partecipazione emozionale di terrore, angoscia, paura o al contrario 
esaltazione. In relazione allo stato affettivo si distinguono allucina-
zioni congrue all’umore come ad esempio voci di accusa nel disturbo 
depressivo, incongrue all’umore come ad esempio voci di rimprovero 
in soggetti in fase maniacale.
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 d) Pervasività comportamentale: il comportamento del paziente è detta-
to dal vissuto allucinatorio, ad esempio lo schizofrenico obbedisce alle 
allucinazioni imperative, di comando passando all’atto. 

 e) Aspetti transnosografici: le allucinazioni si rilevano frequentemente 
nei disturbi della coscienza (delirium), nell’epilessia, in patologie ce-
rebrali organiche, come la demenza, nell’uso di sostanze, nelle intos-
sicazioni. Compaiono con una frequenza molto elevata (70-90%) nel-
la schizofrenia e nei disturbi affettivi con sintomi psicotici (Pancheri 
2002).

 f) Ambito sensoriale: può interessare tutti gli ambiti isolatamente o più 
ambiti contemporaneamente.

1. Allucinazioni uditive. Possono essere:
 – semplici: suoni, rumori, frequenti nei quadri cerebrali organici;
 – complesse: voci bisbigliate, sussurrate, conosciute o sconosciute, im-

perative, allusive, insultanti, minaccianti, di critica, di elogio, di com-
mento ai comportamenti o ai pensieri del soggetto, che consigliano, 
ordinano, voci che fanno eco del pensiero del paziente. Frequenti nei 
quadri psicotici, nei disturbi affettivi, nei disturbi dissociativi e nella 
schizofrenia.

2. Allucinazioni visive: sono meno frequenti e più specifiche, possono 
essere elementari, come bagliori, corpi luminosi o complesse come figure, 
scene, possono rappresentare anche animali (allucinazioni zooptiche); sono 
di frequente riscontro nel delirium tremens, nelle sindromi da uso cronico 
o da astinenza di sostanze psicoattive (cocaina, allucinogeni etc.).

3. Allucinazioni olfattive e gustative: sono rare, rappresentate da odori, 
sapori disgustosi, spesso associati, si ritrovano più frequentemente nel di-
sturbo schizofrenico (delirio di veneficio) e nei disturbi organici cerebrali.

4. Allucinazioni tattili e cenestesiche: sono rappresentate da false perce-
zioni di tatto, di caldo o di freddo, di movimento di parti del corpo, man-
canza o deformità di organi interni, false esperienze sessuali. sono frequenti 
nelle psicosi schizofreniche.

5. Allucinazioni riflesse o sinestesi: si verificano in concomitanza di per-
cezioni corrette in altri ambiti sensoriali (vedere una fotografia e sentirne la 
voce); sono frequenti nei soggetti che usano marijuana e allucinogeni come 
LsD e mescalina.

6. Pseudoallucinazioni: caratterizzate da percezioni avvertite come in-
volontarie, estranee e provenienti dalla mente (una voce, un immagine in-
terna).
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7. Allucinosi: percezioni allucinatorie elementari, poco strutturate, uditi-
ve e visive, di cui il soggetto riconosce la natura patologica ( capacità di cri-
tica); frequenti nelle patologie organiche, nelle epilessie parziali complesse, 
nell’alcolismo, nelle intossicazioni, nei traumi cranici e nelle neoplasie del 
tronco encefalo (Giberti, Rossi 2000).

3. Disturbi del pensiero

Il pensiero può essere definito come un’attività mentale complessa che 
consente, attraverso ragionamento, valutazione, critica e giudizio sia la co-
noscenza della realtà sia la soluzione di problemi utilizzando, in funzione 
del contesto, le conoscenze acquisite.

Il pensiero è perciò quel processo mediante il quale il soggetto identifica 
e diversifica da sé i soggetti e gli oggetti della realtà con cui si relaziona; tale 
processo inizia con la senso-percezione per arrivare, tramite le rappresenta-
zioni, alla formazione dei concetti. L’ideazione è il processo che conferisce 
ordine e forma al pensiero (Giberti, Rossi 2000).

3.1. Disturbi della forma del pensiero

a) Disturbi intrinseci del pensiero
 – Pensiero concreto: tendenza a selezionare la qualità fisica di un con-

cetto, a spese del significato globale. Il soggetto non è in grado di 
liberarsi del significato letterale delle parole. Normale nell’infanzia e 
nell’adolescenza, diventa patologico negli adulti. si riscontra nei di-
sturbi cognitivi, nel ritardo mentale e nella schizofrenia.

 – Pensiero iperinclusivo: aspetti falsi o irrilevanti, anche solo lontana-
mente correlati; si inseriscono in un concetto o in una categoria; è do-
vuto alla mancata soppressione degli elementi marginali del concetto 
(sims 2004a). È presente nella schizofrenia e si associa al pensiero 
concreto (Chen et al. 1995).

 – Pensiero illogico: modello di pensiero che propone spiegazioni biz-
zarre, del tutto contrarie a ogni forma di logica, l’eloquio è disorga-
nizzato e non c’è più struttura del discorso e finalità comunicativa. si 
ritrova soprattutto nella schizofrenia disorganizzata.

 – Pensiero magico: le parole, le azioni e i pensieri sono dotati del potere 
di modificare magicamente la realtà e quindi di scatenare o al contra-
rio evitare eventi (Giberti, Rossi 2000).
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b) Disturbi del processo del pensiero
 1. Con aspetti quantitativi:

  – accelerazione ideatoria: le idee si susseguono l’una all’altra più ra-
pidamente della norma, con nessi associativi allentati, talvolta per 
assonanza; vi è un’abnorme produzione ideica con carenza dei 
meccanismi selezionatori, logici, finalizzati e strutturanti il pensiero 
(Jaspers 1959). si manifesta anche come fuga delle idee. È presente 
nella fase maniacale dei disturbi bipolari e in stati di eccitamento 
psicorganici e tossici.

  – Rallentamento del pensiero: le idee si susseguono più lentamente, i 
processi associativi sono ridotti, l’attività di pensiero è rallentata e 
impoverita. L’eloquio manca di spontaneità; il soggetto parla solo 
se stimolato presentando un’aumentata latenza di risposta alle do-
mande. Caratteristico della depressione dove, in caso estremo, può 
arrivare al blocco del pensiero. si riscontra anche in quadri tossici, 
psicorganici, nell’ipotiroidismo e nelle oligofrenie.

 2. Con aspetti qualitativi:
  – ruminazione: il soggetto insiste costantemente sullo stesso tema, 

senza mai giungere a una conclusione. Di solito corrisponde alla 
presenza di un’idea prevalente a livello del contenuto di pensiero.

  – Condensazione o fusione: due o più idee o i loro frammenti si fon-
dono in una nuova idea bizzarra e incongrua. La consequenzialità 
delle associazioni è mantenuta, anche se le idee vengono concate-
nate mettendo insieme elementi eterogenei (schneider 1936). 

  – Pensiero circostanziale: pensiero prolisso, ricco di dettagli inutili. 
Riflette l’incapacità dell’individuo di discriminare tra tema princi-
pale ed elementi di sfondo. si presenta nelle personalità ossessive, 
nella schizofrenia e nelle sindromi psicorganiche (oligofrenie, de-
menze iniziali).

  – Ossessione: è un’idea, un pensiero, una parola, un ricordo, un’im-
magine mentale o un impulso che s’intromette nella mente, che il 
soggetto non riesce ad allontanare pur riconoscendone l’irragione-
volezza. Causa profonda ansia e disagio per cui la persona si sente 
costretta a neutralizzarlo con altri pensieri o azioni (compulsioni). 
Il pensiero ossessivo è avvertito come estraneo, intrusivo e persi-
stente (sims 2004b).

  – Tangenzialità: perdita della finalizzazione del pensiero. Il soggetto 
non risponde alla domanda in maniera diretta e pertinente, non 
centrando l’obiettivo del discorso, fornisce risposte solo parziali o 
totalmente irrilevanti.
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  – Deragliamento: passaggio improvviso da un tema di pensiero a un 
altro. Il soggetto non è consapevole di aver perso il filo del discor-
so. È tipico dei disturbi schizofrenici.

  – Ideazione incoerente: frammentazione e sconnessione del pensie-
ro; la mancanza di continuità rende il discorso incomprensibile. Il 
grado estremo dell’incoerenza è noto come insalata di parole.

  – Dissociazione: alterazione dei normali nessi associativi caratteristi-
ci del pensiero logico, per cui il pensiero diventa bizzarro e incom-
prensibile, con perdita della continuità logica e della finalizzazione. 
È tipico dei quadri schizofrenici.

  – Neologismo: creazione di nuove parole prive di significato, ottenu-
te spesso attraverso la combinazione di sillabe di altre parole che 
hanno per il soggetto uno specifico significato.

  – Risposte di traverso: sono risposte assurde, “vaghe” nel loro signi-
ficato e in contrasto con la domanda o con le affermazioni prece-
denti.

  – Perseverazione: persistenza abnorme di un contenuto ideico anche 
quando dovrebbe essere sostituito da un altro più pertinente.

  – Diffusione: è la convinzione dell’immediata partecipazione degli 
altri ai propri contenuti del pensiero (schneider 1936). Nella tra-
smissione del pensiero il soggetto crede che le proprie idee siano 
completamente accessibili agli altri.

  – Eco del pensiero: il soggetto sente i propri pensieri ripetuti ad alta 
voce o come un’eco immediatamente seguente al pensiero stesso.

  – Furto del pensiero: i pensieri del paziente sono stati sottratti per 
cui egli ne è completamente privo (schneider 1936).

3.2. Disturbi del contenuto di pensiero

a) Ideazione prevalente: si tratta di un’idea o di un insieme di idee che 
dominano la vita del soggetto per un lungo periodo di tempo o indefini-
tamente; sono sostenute da un forte investimento emozionale e appaiono 
irragionevoli all’esterno, anche se spesso non corrispondono a contenuti 
inaccettabili.

si distingue dall’idea ossessiva in quanto non è egodistonica e dal delirio 
poiché, per quanto possa avere un contenuto erroneo, è ancora criticabile 
dal soggetto (Jaspers 1959). Le idee prevalenti si manifestano sottoforma 
di convinzioni politiche o religiose sostenute con fanatica intensità. Posso-
no rappresentare il primo stadio di alcuni deliri lucidi (delirio di gelosia, 
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inventivo, erotomane, ipocondriaco etc.); spesso si associano a disturbi di 
personalità di tipo paranoide o anancastico. 

b) Delirio: idea patologica falsa, non corrispondente alla realtà, non criti-
cabile, sostenuta con straordinaria tenacia e certezza dal soggetto. Dal pun-
to di vista fenomenologico il delirio è indistinguibile da una convinzione 
vera.

Il delirio ha origine nelle stesse condizioni di qualsiasi altra idea, cioè 
nel contesto di una percezione, di un ricordo; può anche essere primario e 
verificarsi così, in modo spontaneo.

I deliri hanno tre componenti:
 1. certezza soggettiva: sono sostenuti con insolita convinzione;
 2. incorreggibilità: non sono riconducibili alla logica;
 3. falsità del contenuto: l’assurdità del contenuto è palese alle altre per-

sone.

In riferimento alla modalità di insorgenza, il delirio può esordire come 
percezione o come intuizione delirante (schneider 1936).
 – percezione delirante: attribuzione di un significato abnorme a una per-

cezione reale, priva di comprensibilità in termini razionali ed emotivi; 
è autoriferita, urgente, di grande importanza, di significato personale 
sconvolgente e ovviamente falsa.

 – intuizione delirante: idea che, senza alcun rapporto con la realtà, sorge 
all’improvviso nella mente del soggetto e viene accettata come verità 
incontestabile.

Il delirio lucido è un insieme di idee deliranti con stato di coscienza in-
tegro; si distingue dal delirio confuso in cui i contenuti deliranti non sono 
sistematizzati.

In riferimento al contenuto si distinguono:
 – delirio di persecuzione: il paziente è fermamente convinto di essere 

vittima di qualcuno, di un’organizzazione o di una forza esterna. Fre-
quente nella schizofrenia, nel disturbo delirante, nelle psicosi affettive 
maniacali o depressive e nel delirium;

 – delirio di veneficio: convincimento di essere avvelenati mediante so-
stanze tossiche. Frequente nella schizofrenia, nel disturbo delirante e 
nelle psicosi organiche;

 – delirio di riferimento: oggetti, persone e fatti che accadono nel quoti-
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diano assumono un significato allusivo indirizzato alla propria perso-
na con connotati spesso ostili. Il soggetto è convinto di essere spiato, 
che gli altri alludano a lui con frasi a doppio senso o con gesti dal 
significato simbolico, che radio, televisione e giornali si riferiscano a 
lui. Frequente nella schizofrenia e nelle psicosi di tipo affettivo;

 – delirio di controllo: congegni speciali, forze soprannaturali, mecca-
nismi telepatici sono in grado di influenzare, guidare e controllare il 
comportamento, il movimento o il pensiero del soggetto. Il paziente si 
sente “telecomandato”; il delirio di controllo può associarsi all’inser-
zione, al furto e talora anche al blocco completo del pensiero;

 – delirio di colpa o di rovina: caratterizzato da un pervasivo senso di 
colpa e di indegnità che il soggetto si attribuisce senza un reale moti-
vo. Frequente nelle depressioni deliranti;

 – delirio nichilistico: è la negazione totale del proprio corpo o più spesso 
delle sue parti interne. Può anche riguardare oggetti, persone e cose al 
di fuori di sé. si riscontra frequentemente nei disturbi depressivi dove 
si associa anche ai deliri di colpa e di rovina;

 – delirio ipocondriaco: è la convinzione che ci sia qualcosa di gravemen-
te disfunzionante nel proprio corpo. spesso si riscontra nei disturbi 
dell’umore;

 – delirio di grandezza: è caratterizzato dalla convinzione di essere dotati 
di qualità speciali (saper curare, leggere nel pensiero, etc.) oppure di 
essere un personaggio famoso, potente, ricco e molto influente. È pre-
sente in corso di schizofrenia e negli episodi maniacali;

 – delirio genealogico: il soggetto è convinto di non essere figlio dei suoi 
genitori. I genitori “del delirio” sono persone molto importanti e pos-
sono anche rivestire il ruolo di personaggi fantastici;

 – delirio erotomanico: si basa sulla convinzione di essere amati e cor-
teggiati da persone, spesso molto importanti e investite di autorità. si 
presenta nella schizofrenia e negli episodi maniacali;

 – delirio di gelosia: è la falsa convinzione dell’infedeltà del partner. si 
riscontra nell’alcolismo cronico e in corso di disturbi depressivi;

 – delirio mistico o religioso: convinzione di contatto e comunicazione 
con una divinità;

 – delirio di trasformazione corporea: corrisponde al convincimento che 
il corpo intero o parti di esso siano in trasformazione, perlopiù peg-
giorativa. Frequente nei disturbi depressivi gravi e nei disturbi deli-
ranti;
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 – delirio di querela: i pazienti credono di aver subito dei gravi torti per 
cui si rivolgono di continuo all’autorità giudiziaria;

 – delirio metempsicosico: convinzione di vivere reincarnati nel corpo di 
un’altra persona.

4. Disturbi della memoria

La memoria consiste nella capacità di riprodurre un’ esperienza passata, 
riconoscerla e localizzarla nel tempo e nello spazio. Il processo mnesico può 
essere distinto in:
 a) fissazione: nuovo materiale viene aggiunto al bagaglio esistente;
 b) archiviazione: le informazioni (tracce mnemoniche) vengono imma-

gazzinate e consolidano informazioni che possono essere successiva-
mente richiamate;

 c) rievocazione: richiamo volontario delle informazioni in un preciso 
momento.

sulla base del tempo di conservazione dell’informazione si distingue: 
 – memoria immediata: l’informazione è mantenuta per meno di 1 se-

condo è strettamente correlata al livello di attenzione;
 – memoria breve termine o memoria primaria: la traccia viene conser-

vata in un archivio momentaneo con la possibilità di rievocarla per 
pochi minuti dopo il suo apprendimento;

 – memoria a lungo termine o memoria secondaria: le informazioni costi-
tuiscono il bagaglio dei ricordi di un individuo e durano tutta la vita 
(Vita, Gambarini 2002). Più in particolare viene distinta in i) dichia-
rativa: memoria episodica (storia individuale) e memoria semantica 
(conoscenze e cultura individuale); ii) procedurale: mantenimento, al 
di fuori della coscienza, di abilità apprese (guidare l’auto, andare in 
bicicletta).

4.1. Disturbi quantitativi

 a) ipermenesia: aumento della capacità di memoria globale o limitata ad 
alcuni settori ( numeri, musica ect.);

 b) amnesia: incapacità a rievocare esperienze passate; può essere globale 
o lacunare, in essa sono coinvolti tutti i processi di memoria. si verifi-
ca sia nelle patologie organiche che in patologie psichiatriche;
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 c) amnesia retrograda: perdita di memoria per eventi antecedenti l’insor-
genza della noxa causale;

 d) amnesia anterograda: perdita di memoria per eventi successivi alla 
noxa causale;

 e) amnesia psicogena: perdita di memoria transitoria e sempre reversi-
bile, conseguenza diretta di una patologia psichiatrica. L’amnesia è 
selettiva, infatti riguarda eventi di significato affettivo o conflittuale.

4.2. Disturbi qualitativi

 a) allomnesie o illusioni della memoria: ricordi falsati in funzione dello 
stato affettivo della persona.

 b) pseudoamnesie o déjà-vu o déjà-vécu: erroneo riconoscimento di una 
situazione riconosciuta come già vista (déjà-vu) o già vissuta (déjà-
vécu).

 c) confabulazioni: falsi ricordi, sempre cangianti, presentati come rie-
vocazioni di avvenimenti precedenti: rappresentano un tentativo di 
riempire i deficit mnesici esistenti. Il soggetto non ha consapevolezza 
della falsità del ricordo. si presentano in corso di demenza o anche 
nelle schizofrenie.

 d) pseudologia fantastica: ricostruzione immaginifico fantastica di eventi 
passati o anche attuali. È caratterizzata dalla consapevolezza della fal-
sità delle affermazioni e dal ricordo della stesse (Giberti, Rossi 2000).

5. Disturbi dell’affettività

L’affettività può essere definita come capacità di rispondere, con mo-
dificazioni soggettive, a eventi della realtà interna o esterna. L’affettività è 
quindi la capacità di provare piacere, dolore, simpatia, amore, odio e rabbia 
variabili per significato, intensità e durata. si possono distinguere:
 a) emozione: stato affettivo intenso, di breve durata a rapida insorgenza 

e declino, accompagnato da manifestazioni somatiche, reattivo a even-
ti esterni o interni;

 b) sentimento: stato affettivo stabile, duraturo diretto verso persone, si-
tuazioni, scopi e oggetti. si mantiene a lungo motivando o favorendo 
decisioni e comportamenti congrui al sentimento provato;

 c) umore: stato affettivo basale, abituale caratteristico e tipico di una 
persona che influenza l’esistenza e il comportamento (Giberti, Rossi 
2000).
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 5.1. Depressione o umore depresso: diminuzione del tono dell’umore 
di base con prevalenza di sentimenti di tristezza, dolore, pessimi-
smo (Vita, Gambarini 2002).

 5.2. Disforia: sentimento spiacevole a tonalità negativa, che si associa 
a irritabilità e a scarsa capacità di controllo, spesso si accompagna 
a iperattività motoria. È tipica dello stato misto in cui si verifica la 
contemporanea presenza delle opposte polarità depressiva e ma-
niacale.

 5.3. Anedonia: perdita di interesse e di capacità di provare piacere per 
attività, eventi, scopi usualmente piacevoli. È tipica dei disturbi de-
pressivi maggiori.

 5.4. Ambivalenza affettiva: contemporanea presenza (coesistenza) di 
sentimenti, atteggiamenti, antitetici cioè di polarità opposta (odio-
amore; paura-desiderio) rivolti verso lo stesso oggetto.

 5.5. Dissociazione affettiva: consiste in una risposta affettiva diametral-
mente opposta rispetto alla natura dello stimolo.

 5.6. Ansia: stato emotivo caratterizzato da senso di pericolo che insorge 
in assenza di stimoli adeguati; è l’attesa apprensiva di eventi nega-
tivi o ipotizzati come tali dall’individuo. Distinguiamo:

   a) ansia normale: risposta adeguata di fronte a situazioni ogget-
tivamente traumatizzanti; consente di mettere in atto compor-
tamenti adattativi utili a superare e/o controllare un pericolo 
reale;

   b) ansia patologica: stato emotivo spiacevole che insorge in assen-
za di uno stimolo adeguato, spesso accompagnato da sintomi 
somatici di vario genere (tachicardia, sudorazione, pollachiuria 
ect.);

   c) ansia libera: stato di preoccupazione generalizzato, non correla-
to ad alcuna idea, situazione, oggetto;

   d) ansia anticipatoria: stato di allarme che precede un avvenimento 
ben definito;

   e) ansia generalizzata: stato di ansia persistente nel tempo, eccessi-
vo e irrealistico rispetto alle diverse attività dell’individuo;

   f) attacco di panico: episodio di paura e terrore a sviluppo im-
provviso, di durata circoscritta nel tempo, accompagnato da 
manifestazioni somatiche (tremori, sudorazione, palpitazioni); il 
timore può riguardare sia l’integrità somatica (timore di morire) 
che quella psichica (timore di impazzire);
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   g) fobia: paura persistente immotivata ed esagerata per situazioni, 
oggetti, animali o persone. È abnorme per intensità, durata e 
inadeguata rispetto allo stimolo.

 5.7. Ipocondria: timore esagerato e inadeguato di essere affetti da una 
malattia in assenza di reperti obiettivabili. si distinguono: 

   a) ipocondria maior: caratterizzata dalla convinzione irriducibile 
di essere affetti da una malattia insolita; non suscettibile di criti-
ca o rassicurazione (disturbo delirante somatico);

   b) ipocondria minor: caratterizzata da dubbi, preoccupazioni circa 
il proprio stato di salute. Il soggetto è sensibile alla rassicurazio-
ne da parte del medico, ma i timori riaffiorano di fronte a stress 
anche minimi. (Giberti, Rossi 2000).

 5.8. Mania o umore ipertimico: esaltazione del tono dell’umore di base 
con euforia, prevalenza di sensazioni piacevoli, accompagnato da 
agitazione, iperattività, ipersessualità, accelerazione ideica e del 
linguaggio. Quando l’esaltazione del tono dell’umore è modesta si 
parla di ipomania.

6. Disturbi della coscienza

La coscienza può essere considerata come lo stato di consapevolezza 
di sè stessi, del proprio mondo interno, del proprio corpo e dell’ambiente 
esterno (Giberti, Rossi 2000).

L’attività della coscienza garantisce la possibilità di processi di giudizio, 
discriminazione, scelta e quindi anche la collocazione dell’esperienza nel-
l’ambito dell’orientamento temporo-spaziale.

Le dimensioni di coscienza sono:
 a) vigilanza (veglia): facoltà di rimanere deliberatamente svegli; è flut-

tuante ed è favorita dall’interesse, dall’ansia, dalla paura, dalla gioia 
e da adeguati stimoli ambientali; al contrario la noia induce sonno-
lenza;

 b) lucidità: capacità di dirigere l’attenzione su contenuti chiaramente de-
lineati presuppone la vigilanza;

 c) coscienza di sé: capacità di avere esperienza e consapevolezza di se 
stessi in uno stato di veglia completa e di lucidità.

secondo Jaspers (1959) si distinguono:
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6.1. Disturbi dello stato di coscienza

Lo stato di coscienza rappresenta la somma degli effetti dei vari proces-
si psichici vissuti dal soggetto in un determinato momento; i disturbi ad 
esso correlati dipendono, in vario grado, da diminuzione della capacità di 
orientamento spazio-temporale, della lucidità e dell’ampiezza del campo di 
coscienza (capacità di essere consapevoli di un esteso numero di contenuti 
e parametri situazionali).
 a) alterazioni quantitative dello stato di coscienza: la coscienza può essere 

considerata un continuum dalla piena consapevolezza fino al coma.
 b) Ampliamento dello stato di coscienza: condizione di aumentata con-

sapevolezza in cui esiste una sensazione di più ricca percezione, di 
maggiori capacità intellettive e mnesiche. si può verificare in condi-
zioni psicotraumatiche, in stati tossici indotti da psicostimolanti e in 
episodi maniacali.

 c) Obnubilamento della coscienza: scadimento della coscienza, lieve 
sonnolenza con o senza agitazione, difficoltà di attenzione e concen-
trazione. si verifica di solito in corso di alterazioni organiche (tumori 
cerebrali, traumi cranici, aumento della pressione endocranica) (sira-
cusano, Rubino 2007).

 d) Alterazione ipnoide della coscienza e torpore: il soggetto mantiene la 
distinzione tra realtà e fantasia ed è in grado di distinguere sè stesso 
dal mondo esterno, tuttavia è rallentato nelle azioni e impacciato nel-
l’eloquio. È presente psichismo torpido, ma è conservata la reazione di 
evitamento degli stimoli dolorosi. si verifica in seguito a intossicazio-
ne da sostanze con effetto depressogeno sul sistema nervoso centrale, 
traumi cranici, tumori, epilessia, infezioni, disturbi cerebrovascolari, 
disturbi metabolici o stati tossici.

 e) Coma: il soggetto non ha risposte verbali o reazioni a stimoli dolorosi; 
è assente la corretta risposta di postura. I riflessi e il tono muscola-
re sono fortemente ridotti; la respirazione è lenta, profonda, ritmica. 
Gli stadi del coma sono identificabili attraverso differenti segni fisici 
(Vita, Gambarini 2002).

 f) Delirium o stato confusionale acuto: alterazione della coscienza con 
ridotta capacità di focalizzare, mantenere e spostare l’attenzione. si 
sviluppa in un breve periodo di tempo ( ore o giorni) e presenta flut-
tuazioni giornaliere. È accompagnato da deficit di memoria, alterazio-
ni del linguaggio, disorientamento e disturbi della percezione (DsM 
IV-TR 2000).
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 g) Alterazione oniroide della coscienza: il soggetto, pur essendo in grado 
di orientarsi nel tempo e nello spazio, perde la capacità di discrimina-
re tra realtà e fantasia. Vi è un’ abbondante produzione delirante-allu-
cinatoria mescolata ad esperienze di realtà. La reazione affettiva può 
essere più o meno adeguata ai contenuti delle fantasie. si può associa-
re sia a stati organici che a condizioni dissociative non organiche.

 h) stato crepuscolare: è una chiara interruzione della continuità della 
coscienza (sims 2004c). Il campo di coscienza è ristretto, circoscritto 
e focalizzato solo su alcuni eventi, idee o temi affettivi. Il contatto 
con la realtà è compromesso e può esservi disorientamento temporo-
spaziale, spesso si associa a stati onirici, deliri o allucinazioni. si può 
osservare in traumi cranici, epilessia, alcolismo, reazioni da stress e 
sonnambulismo.

6.2. Disturbi della coscienza dell’Io

 a) Disturbi della consapevolezza dell’attività: la consapevolezza del mo-
vimento può essere alterata nelle esperienze di passività (“la mia mano 
è mossa da qualcun altro”), indicative di uno stato psicotico, ma anche 
in situazioni non psicotiche, come ad esempio nello stato pre-lipotimi-
co di un paziente affetto da un attacco di panico. La consapevolezza 
di provare sentimenti è alterata nel disturbo depressivo e viene riferita 
dai pazienti come un’incapacità di sentire. L’esperienza della perdita 
dell’attività si può allargare a tal punto da alterare la consapevolezza 
di sè, come nel caso dei deliri nichilistici.

 b) Disturbi della consapevolezza dell’unità-identità-confini: in condizio-
ni non patologiche, come nell’attività onirica o in alcune forme di me-
ditazione profonda, una persona può vedere sé stessa mentre svolge 
un’azione, perdendo così il sentimento di unità tra percepito e agito. 
Le condizioni cliniche nelle quali l’unità si perde sono rappresentate 
dalla incapacità di discernere dove finisce l’Io e dove comincia il non-
Io (schizofrenia, intossicazione da LsD o allucinogeni) e da deper-
sonalizzazione e derealizzazione. Queste ultime condizioni si caratte-
rizzano per una sensazione soggettiva d’ irrealtà e di estraneità da se 
stessi. si può distinguere: depersonalizzazione autopsichica: quando 
il sentimento di estraneità riguarda il mondo mentale; depersonaliz-
zazione somatopsichica: quando il cambiamento riguarda il corpo o 
parti di esso; derealizzazione: quando il sentimento di estraneità viene 
riferito nei confronti del mondo esterno (Giberti, Rossi 2000).
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7. Disturbi dell’attenzione

L’attenzione è quell’attività mentale che rende l’individuo in grado di se-
lezionare, tra una serie di alternative, il compito che vuole eseguire o quale 
stimolo vuole elaborare (Giberti, Rossi 2000).

Nel termine attenzione è altresì insita la capacità di concentrazione, ossia 
il mantenimento della focalizzazione della coscienza su un compito in atto 
o su specifici argomenti, attraverso la contemporanea inibizione di stimoli 
interni o esterni che tendono a interferire.

si possono distinguere: 
 a) attenzione di base: è propria dello stato di veglia.
 b) Attenzione spontanea: corrisponde a una tensione selettiva affettiva 

verso l’oggetto (Giberti, Rossi 2000).
 c) Attenzione volontaria, attiva o concentrante: consiste nella scelta con-

sapevole dell’individuo di concentrarsi su un determinato oggetto 
escludendo altri contenuti. Implica un grande consumo di energia con 
l’inevitabile insorgere della stanchezza.

 d) Attenzione involontaria o passiva: è dettata da impulsi che si riallac-
ciano direttamente agli istinti di conservazione, riproduzione, socia-
lizzazione, etc. È poco dispendiosa, può anche prolungarsi nel tempo 
senza provocare fatica.

Le più frequenti alterazioni dell’attenzione sono rappresentate da:
 a) aprosessia: consiste nella quasi totale abolizione della facoltà di foca-

lizzarsi su una parte o su un aspetto dell’ambiente esterno o interno. si 
evidenzia solo nel contesto di un’alterazione globale della coscienza, è 
conseguenza di uno stato di alterazione cognitiva generale (demenza).

 b) Ipoprosessia: diminuzione globale delle capacità attentive (Bellodi, 
Gorini 2005).

 c) Iperprosessia: è uno stato di aumentata attenzione che si verifica negli 
stati tossici indotti da sostanze psicostimolanti (allucinogeni, amfe-
tamine, mescalina), nell’epilessia e in alcune patologie psichiatriche 
come l’ipomania, i disturbi d’ansia, le fobie, il disturbo ossessivo-com-
pulsivo e in alcuni tipi di deliri. 

 d) Distraibilità: diminuita capacità di focalizzare l’attenzione in maniera 
stabile; l’individuo è distratto da stimoli esterni irrilevanti o non im-
portanti. È presente in condizioni di noia, affaticamento, nelle sindro-
mi psicorganiche, nel ritardo mentale e nella mania. 
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8. Disturbi dell’intelligenza

L’intelligenza può essere considerata come la capacità generica (dispo-
sizione, attitudine, modalità di efficienza o abilità) di utilizzare, in modo 
adeguato allo scopo, tutti gli elementi del pensiero necessari a riconoscere, 
impostare e risolvere adeguatamente nuovi problemi.

In quest’ottica l’intelligenza può essere definita come la capacità di ca-
pire, richiamare alla memoria, mobilizzare e integrare costruttivamente ap-
prendimenti precedenti, quando si è posti davanti a nuove situazioni (Gi-
berti, Rossi 2000).

Grazie all’avvento delle valutazioni psicometriche l’intelligenza è consi-
derata un fattore misurabile tramite l’utilizzo di tests. Da qui il concetto di 
quoziente di intelligenza (QI), che esprime il rapporto tra età mentale ed 
età cronologica, espresso dalla formula QI = età mentale/età cronologica 
× 100.

Nella psicopatologia della funzione intellettiva si annoverano sia le con-
seguenze della mancata acquisizione di un’organizzazione strutturale e fun-
zionale, sia le conseguenze della disorganizzazione rispetto a livelli di buon 
funzionamento intellettivo.

8.1. Alterazioni dell’intelligenza causate da un danno organico cerebrale

a) Ritardo mentale: è un funzionamento intellettivo globale al di sotto 
della media (prendendo in considerazione valori di riferimento del QI), che 
si manifesta precocemente nel bambino nel corso dello sviluppo e che com-
porta delle importanti limitazioni nelle capacità di adattamento (efficienza, 
indipendenza, responsabilità) valutati in relazione all’età, al livello culturale 
e all’ambiente sociale (DsM IV-TR 2000).

spesso l’insufficienza mentale si associa a patologie internistiche e neuro-
logiche nonché a manifestazioni psicopatologiche (aggressività,scarso con-
trollo degli impulsi, alterazioni affettive e percettive).

Il ritardo mentale è distinto in quattro stadi di gravità correlati al QI del 
soggetto:
 – ritardo mentale lieve: QI da 50-55 a 70; rappresenta l’85% di tutti i ri-

tardi. Riguarda individui pressoché autosufficienti che possono vivere 
da soli e che necessitano soltanto di un minimo sostegno sociale.

 – ritardo mentale moderato QI da 35-40 a 50-55; queste persone pos-
sono svolgere un lavoro e avere cura di se stessi, ma hanno bisogno di 
un ambiente protetto. 
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 – ritardo mentale grave QI da 20-25 a 35-40; le limitate capacità di co-
municazione e della cura di sé determinano la necessità di un’assisten-
za continuativa.

 – ritardo mentale gravissimo QI inferiore a 20-25, si tratta di soggetti 
con gravi patologie organiche (Giberti, Rossi 2000).

b) Demenza: sindrome clinica caratterizzata dalla compromissione di più 
funzioni cognitive precedentemente acquisite, tra le quali invariabilmente la 
memoria. si associa frequentemente a disturbi dell’umore, dell’attenzione, 
della psicomotricità, della comprensione, della critica, del giudizio e della 
personalità. La demenza va distinta dal processo di invecchiamento fisiolo-
gico. 

c) Regressione mentale: alterazione dell’intelligenza caratterizzata da ar-
resto dello sviluppo e progressiva perdita delle capacità acquisite (associa-
zione oligofrenia-demenza).

9. Volontà e psicomotricità 

 9.1. La volontà è la facoltà di decidere consapevolmente il proprio 
comportamento per raggiungere un determinato fine. Le alterazio-
ni della volontà sono:

   a) abulia: riduzione dei comportamenti motivati accompagnati da 
un diminuito impulso ad agire e a pianificare l’azione.

   b) apatia: riduzione o assenza di reazioni e di risposte di qualunque 
tipo agli stimoli esterni; si associa spesso all’abulia.

   c) adinamia: perdita di energie, forze e spinta ad agire.
 9.2. Il comportamento psicomotorio è l’espressione (mimico, gestuale 

etc.) della vita di relazione e del mondo affettivo-pulsionale del-
l’individuo (Giberti, Rossi 2000). Più in particolare consiste in 
un’attività diretta a un fine o al soddisfacimento di un bisogno, 
determinata da un’attivazione indotta da uno stato fisiologico in-
terno, da uno stimolo esterno o da una rappresentazione derivante 
dall’apprendimento o dall’esperienza (Cavedini, Zorzi 2005). Le 
alterazioni della psicomotricità sono: 

  a) qualitative:
   – impulso: è un atto o una spinta non programmata ad agire; è un 

atto incoercibile, verbale o fisico non finalizzato a un particolare 
obiettivo (Cavedini, Zorzi 2005);
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   – acting out: è la messa in atto impulsiva di desideri o fantasie 
inconsce al fine di evitare affetti dolorosi;

   – raptus: è un impulso rapido e improvviso che conduce il sogget-
to, non cosciente, a compiere azioni perlopiù violente e aggres-
sive (siracusano, Rubino 2007);

   – eccitamento o agitazione psicomotoria: consiste in un aumento 
dell’attività psicomotoria che può manifestarsi con diverse mo-
dalità: irrequietezza motoria di vario grado, attività fisica incoor-
dinata, eccessiva produttività verbale e aggressività associata. si 
può ritrovare in differenti disturbi mentali: nella mania l’ecci-
tamento si accompagna a un tono dell’umore euforico e a idee 
di grandezza; negli stati confusionali (sindromi tossiche, qua-
dri psico-organici, oligofrenie) si associa a elevata aggressività 
fino ad arrivare a delle vere e proprie crisi pantoclastiche (sims 
2004d);

   – acinesia o rallentamento psicomotorio: è la diminuzione del-
l’attività motoria (lentezza nelle azioni) e dell’attività cognitiva 
spesso associata a un rallentamento del pensiero. Tipica della 
malattia depressiva grave, si ritrova anche in sindromi schizofre-
niche e psicorganiche;

   – stupor o arresto psicomotorio: è la manifestazione più grave del 
rallentamento psicomotorio; consiste in uno stato di immobili-
tà in cui il soggetto non risponde agli stimoli pur presentando 
uno stato di coscienza vigile. si associa a mutacismo, alterazione 
del controllo degli sfinteri (incontinenza/ritenzione) e rifiuto del 
cibo (sitofobia);

   – catatonia: stato di arresto psicomotorio caratterizzato da un au-
mento del tono muscolare a riposo, con tensione persistente di 
alcuni gruppi muscolari (rigidità muscolare) e con l’assunzione 
di atteggiamenti inappropriati e bizzarri (posture catatoniche);

   – catalessia (flexibilitas cerea): stato di immobilità senza reazione 
né resistenza ai movimenti passivi; permette di far assumere al 
soggetto posizioni corporee, anche scomode, che vengono man-
tenute per lungo tempo: “la muscolatura del soggetto può essere 
modellata come la cera”. È presente nella schizofrenia, ma an-
che in quadri psicorganici (sims 2004d);

   – acatisia: sensazione soggettiva di irrequietezza motoria. si ve-
rifica in corso di disturbi ansiosi; è anche un comune effetto 
collaterale dei farmaci neurolettici (sims 2004d);
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   – tic: movimenti involontari che interessano gruppi di muscoli si-
nergici in più parti del corpo, soprattutto a livello del volto o del 
collo (ammiccamenti, scuotimenti del capo etc.). sono bruschi, 
stereotipati e iterativi;

   – balbuzie: disturbo dell’articolazione della parola dovuto a uno 
spasmo intermittente dell’apparato fonatorio, per cui l’eloquio 
si presenta esitante, tronco o con ripetizioni. Tende ad accen-
tuarsi in particolari situazioni di impegno emotivo (esami, situa-
zioni frustranti etc.), si attenua in circostanze in cui il linguaggio 
è automatizzato (canto, gioco etc.) (Giberti, Rossi 2000);

   b) quantitative:
   – negativismo: resistenza motoria e psichica a stimoli esterni (do-

mande, richieste, consigli). Distinguiamo il negativismo passi-
vo, in cui il soggetto si oppone completamente all’esecuzione di 
qualsivoglia movimento e il negativismo attivo o contrario in cui 
si osserva l’esecuzione dell’azione contraria a quella richiesta. si 
riscontra nella schizofrenia, nella depressione grave e in sindro-
mi psicorganiche;

   – automatismo: il soggetto esegue in modo acritico qualunque or-
dine o richiesta, senza considerare il significato o le conseguenze 
di tale azione. spesso si associa a un automatismo di imitazio-
ne come nella ecoprassia (ripetizione di movimenti/azioni di 
qualcuno, senza richiesta), ecolalia (ripetizione di parole e frasi 
ascoltate) e ecomimia (riproduzione della gestualità);

   – stereotipia: ripetizione meccanica e continua di comportamenti 
motori, vocali, grafici priva di un’apparente significato o finalità. 
Frequente nelle schizofrenie;

   – manierismi: espressioni mimiche o gestuali compiute in modo 
goffo, artefatto, esasperato (Giberti, Rossi 2000).

10. Personalità, temperamento, carattere 

si intende per personalità l’organizzazione dinamica individuale di siste-
mi psicofisici, che determinano gli adattamenti specifici all’ambiente (All-
port 1937).

La personalità è il realizzarsi del processo della vita in un individuo li-
bero, socialmente integrato e psicologicamente consapevole. Nell’ottica del 
modello biopsicosociale di Cloninger (2006), rappresenta la sintesi tra tem-
peramento e carattere.
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Il temperamento è ereditabile, interamente manifesto fin dall’infanzia e 
stabile per tutta la durata della vita.

Il carattere è quella componente della personalità definita come “debol-
mente ereditabile e primariamente influenzata dall’apprendimento sociale, 
dalla cultura e dagli eventi di vita unici per l’individuo” (Cloninger 2006).
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