
GLI	STRUMENTI		
DELLA	

	PSICHIATRIA	



STRUMENTI	MEDICI	
L’osservazione.	
L’osservazione	di	cui	parliamo	riguarda	
l’osservazione	prevalentemente	medica;	

	prenderemo	in	considerazione,	solo	quei	
parametri	e	quei	segni	di	interesse	
neuropsichiatrico.	

Da	questo	punto	di	vista	è	importante	tener	
presente	che	molti	sintomi	e	segni,	che	si	
manifestano	con	qualità	psicologica,	hanno	
spesso	una	casualità	prevalentemente	
organica.	



Alcuni	tra	i	principali	sintomi	dovuti	a	danno	
corticale	interessano:	

	
•  	lobo	frontale	
•  	lobo	temporale	
•  	lobo	parietale	
•  	lobo	occipitale	



Lobo	Frontale	
Funzioni:	
	controllo	contro-laterale	del	movimento,	
	linguaggio,	pensiero	astratto,	concentrazione,	

giudizio,	capacità	di	previsione.	
	
Disfunzioni:		
comportamento	incongruo	e	disinibito,	instabilità	e	

labilità	affettiva,	perdita	di	motivazione,	difficoltà	
dell’attenzione	e	della	memoria,	depressione	e	
appiattimento	affettivo,	alcuni	deficit	cognitivi,	
assurdo	e	incongruo	senso	di	umorismo.	

	



Lobo	Temporale	

Funzioni:	
	memoria,	comprensione	del	linguaggio,	
comportamento	sessuale	e	aggressivo.	

	
Disfunzioni:	
	alterazioni	della	memoria,	alterazione	della	
comprensione	del	linguaggio	e	afasia.	



Lobo	Parietale	

Funzioni:	
	riceve	le	afferenze	sensitive	ed	elabora	le	
sensazioni	visive	e	uditive.	

	
Disfunzioni:	
	disorientamento	destra-sinistra,	diminuzione	
delle	abilità	spaziali,	negazione	di	malattia,	
incapacità	di	riconoscere	alcune	parti	del	
corpo,	disattenzione	dello	sguardo	nello	
spazio	destro.	



Lobo	Occipitale	

Funzioni:	
	memoria	visiva,	interpretazione	delle	
	immagini	visive.	
	
Disfunzioni:	
disturbo	dell’orientamento	spaziale,	illusioni	e	
allucinazioni	visive.	

		



STRUMENTI	TECNICI	
Prenderemo	in	considerazione	alcune	tecniche	di	
visualizzazione,	che	anche	se	non	di	uso	
regolare	nella	pratica	psichiatrica,	è	bene	che	
vengano	conosciute,dal	personale	di	
assistenza,	perché	in	genere	servono	a	definire	
delle	diagnosi	differenziali.	In	secondo	luogo	
perché	il	malato	psichiatrico	non	si	sottopone	
volentieri	a	indagini	di	tipo	somatico,	per	cui	la	
conoscenza	da	parte	dell’infermiere	della	
tecnica	d’esame	può	mettere	il	malato	nella	
condizione	migliore	per	affrontare	l’esame	
stesso.	



Tali	strumenti	sono:	
	
Ø Elettroencefalografia.	Con	questa	tecnica	
si	può	misurare	l’attività	elettrica	del	
cervello.	Per	far	questo	si	dispongono	
degli	elettrodi	sul	cuoio	capelluto.	Nella	
lettura	del	tracciato	si	prendono	in	
considerazione	la	frequenza,	l’ampiezza	e	
la	distribuzione	delle	forme	d’onda	e	delle	
loro	anomalie	



	L’indicazione	principale	per	
l’esecuzione	di	un	
elettroencefalogramma	riguarda,	al	
giorno	d’oggi,	la	possibilità	di	
rilevare	una	forma	epilettica,	che,	
in	qualche	caso	possono	creare	
spiccate	difficoltà	differenziali.	



Ø TC	(Tomografia	Computerizzata),	RM	
(Risonanza	Magnetica)	PET	(Tomografia	
a	Emissione	di	Positroni).	L’uso	della	PET	
è	ancora	solo	legato	alla	ricerca.	Si	
possono	rilevare	le	caratteristiche	dei	
neurorecettori,	specie	in	situazioni	di	
occupazione	dei	siti	da	parte	di	farmaci	
psicoattivi.	

	



La	TC	può	essere	utile	nei	seguenti	casi	e	
con	interesse	per	la	diagnosi	
differenziale:	

•  	confusione	mentale	o	demenza	iniziale	
a	causa	sconosciuta	(per	esempio,	
AIDS);	

•  Primo	grave	episodio	psicotico;	



•  	disturbi	del	linguaggio	a	tipo	afasia;	
•  	in	alcuni	casi	di	anoressia	nervosa;	
•  In	episodi	tipo	depressivo	o	maniacale	
dopo	i	50	anni;	

•  	in	presenza	di	sintomi	nuovi	psichiatrici	in	
soggetti	alcolisti	o	con	trauma	cranico.	



Ø 	Esami	di	laboratorio.	E’	consigliabile,	prima	di	
iniziare	qualsiasi	trattamento	psichiatrico,	di	
indagare	con	i	normali	esami	di	routine	le	
variabili	biologiche	più	importanti.		

Ciò	sia	in	via	preventiva,	in	relazione	a	
un’eventuale	terapia	psicofarmacologica,	sia	in	
via	diagnostica,	tenendo	presente	che,	spesso,	
molte	malattie	organiche	si	manifestano	
inizialmente	con	sintomi	psichici	(	per	esempio	
le	malattie	della	tiroide,	i	tumori,	alcune	
malattie	infettive,	la	demenza,	ecc..)	



Riportiamo	alcune	semplici	regole	generali	in	
relazione	a	determinati	trattamenti	
farmacologici:	

	
ü 	funzionalità	renale:	in	particolare	la	clearance	
della	creatinina,	prima	e	durante	il	trattamento	
con	Litio,	vista	la	sua	potenziale	nefrotossicità.	

	
ü Funzionalità	epatica:	prima	e	durante	l’uso	di	
fenotiazine	e	triciclici.	



ü 	Controlli	ematici:	in	particolare	conta	
dei	globuli	bianchi	durante	l’uso	di	
alcuni	antipsicotici	(per	esempio	la	
clozapina	provoca	agranulocitosi	in	
circa	l’1-2%	dei	casi);	bianchi	e	
piastrine	prima	e	durante	l’uso	di	
carbamazepina	e	valproato.	



ü 	L’esame	dell’urina	risulta	molto	
importante	nell’abuso	di	sostanze.	
Può	essere	utile	riportare	un	breve	
schema	che	evidenzia	per	quanto	
tempo	dopo	l’assunzione	della	
sostanza	essa	può	essere	rilevabile,	
nelle	urine.	

	



Droghe	rintracciabili	nelle	urine	
SOSTANZA	 TEMPO	

Amfetamina	 48	ore	
Cocaina	 6-8	ore	direttamente;	

I	metaboliti	sino	a	2-4	giorni	
Codeina	 48	ore	
Eroina	 36-70	ore	
Marijuana	 Da	3	giorni	a	4	settimane	a	

seconda	della	frequenza	e	
quantità	

Metadone	 3	giorni	
Morfina	 48-70	ore	
Fenciclidina	 8	giorni	



STRUMENTI		PSICOLOGICI	
ESAMI	PSICOMETRICI	
Gli	esami	psicometrici	si	servono	soprattutto	
dei	Test	di	intelligenza	e	dei	Test	di	
personalità.	

Questi	ultimi	sono	abbastanza	importanti	
perché	oltre	a	dare	una	valutazione	della	
personalità,	possono	rendere	possibile	una	
valutazione	sulla	forza	dell’Io	e	dei	malati,	
fornire	alcuni	dati	attuali	sulla	loro	
condizione	psicologica,	aiutare	a	formulare	
una	diagnosi	e,	infine,	suggerire	qualche	
utile	elemento	per	la	prognosi.	



Per	quest’ultimo	punto	potrebbero	
essere	preziosi	durante	un	
trattamento	psicoterapico	o	
farmacologico	per	fornire	dati	sulla	
eventuale	evoluzione	positiva	della	
terapia.	E’	bene	considerare	i	test	
solo	come	un	ausilio	all’osservazione	
clinica.	



TEST	DI	INTELLIGENZA	

Con	questi	test	si	cerca	di	misurare	
l’intelligenza	di	una	persona	sotto	
forma	di	Quoziente	Intellettivo	(QI).	Il	
più	usato	è	il	WAIS.	

Il	QI	è	considerato	come	il	rapporto	tra	
l’età	mentale	(EM),	cioè	il	livello	medio	
intellettivo	in	una	data	età,	e	l’età	
cronologica	(EC).	



TEST	DI	PERSONALITA’	

Test	obiettivi.	Il	più	usato	è	il	MMPI.	
Il	MMPI	è	un	questionario	autodescrittivo,	
composto	da	566	domande,	alle	quali	
bisogna	rispondere	vero	o	falso	ed	è	
articolato	in	13	scale	3	di	controllo	e	10	
cliniche.	Le	scale	di	controllo	forniscono	
indicazioni	per	la	validità	del	test.	

	E’	uno	dei	più	usati.	
	



Il	test	fornisce	un	grande	spettro	di	
dati	su	numerose	variabili	di	
personalità,	però	ha	lo	svantaggio	
di	mettere	in	forte	evidenza	la	
patologia	più	grave.	



Test	proiettivi.	Questi	test	presentano	
al	soggetto	da	esaminare	stimoli	non	
strutturati,	il	cui	significato		non	è	
immediatamente	evidente;	è	
presente	

	quindi	nello	stimolo	un	certo	grado	di	
ambiguità,	che	permette	al	soggetto	
di	proiettare	nel	test	alcuni	suoi	
bisogni	o	desideri.	



L’ipotesi	da	cui	si	parte	è	che	quando	a	
una	persona	si	chiede	di	confrontarsi	
con	uno	stimolo	vago	e	le	si	chiede	di	
rispondere	in	qualche	modo	allo	
stimolo,	essa	finisce	sempre	per	
rivelare	qualcosa	di	sé.		

Tra	i	test	più	usati	ci	sono	il	Test	di	
Rorschach,	il	TAT,		il	Test	del	Disegno	
della	Figura	Umana.	

	



TEST	DI	RORSCHACH	
E’	molto	usato.	Si	basa	sulla	presentazione	di	un	

set	standard	di	dieci	tavole,	numerate	da	I	a	X,	
su	cui	sono	rappresentate	dieci	macchie	di	
inchiostro.	

Vengono	presentate	al	soggetto	con	ordine	
particolare.	Si	registrano	letteralmente	tutte	le	
risposte,	il	tempo	di	reazione	della	risposta	e	il	
tempo	totale	che	il	soggetto	passa	sulla	tavola.	
Accanto	alle	risposte	libere,	l’esaminatore	
aggiunge	delle	domande	dirette	e	si	passa	
all’interpretazione.	Il	test	è	utile	come	ausilio	
diagnostico	(mette	in	luce	meccanismi	di	difesa	
e	alcuni	disturbi	del	pensiero).	



IL	TAT	
Consiste	in	una	serie	di	30	figure	e	una	tavola	bianca;	

le	figure	non	sono	presentate	tutte,	ma	scelte	in	
base	all’area	conflittuale	che	si	vuole	esaminare.	Il	
test	è	più	strutturato	rispetto	al	Rorschach.	Al	
soggetto	è	richiesto	di	costruire	una	storia.	Si	
pensa	che	il	soggetto	attribuisca	i	suoi	tratti	più	
coscienti	e	più	accettati	alla	figura	più	vicina	a	lui	
per	sesso	e	per	età,	mentre	attribuisca	i	tratti	più	
rimossi	e	più	inaccettabili	alla	figura	più	lontana	e	
diversa	da	lui.	E’	un	test	molto	utile	per	mettere	in	
evidenza	gli	aspetti	motivazionali	del	
comportamento.	



TEST	DELLA	FIGURA	UMANA	

Si	invita	un	soggetto	a	disegnare	una	
persona;	subito	dopo	si	chiede	di	
disegnare	una	persona	di	sesso	
opposto	e	si	chiedono	informazioni	sul	
disegno.	L’ipotesi	di	partenza	è	che	il	
disegno	di	una	persona	rappresenti	il	
soggetto	stesso.	



ESAMI	NEUROPSICOLOGICI	

Si	tratta	di	procedure	che	hanno	lo	
scopo	di	studiare	alcune	capacità	
comportamentali	e	mentali:	per	
esempio	l’orientamento,	la	memoria,	
il	linguaggio,	ecc.,	con	delle	tecniche	
che	permettano	di	farlo	in	maniera	
standardizzata	e	maggiormente	
obiettivabile.	

	



Gli	scopi	fondamentali	di	tali	procedure,	
per	quanto	riguarda		la	psichiatria,	sono	
principalmente	quelli	di	mettere	in	
evidenza	eventuali	deficit	cognitivi,	
disturbi	dell’orientamento	e	la	
possibilità	di	mettere	in	evidenza	una	
demenza	iniziale,	differenziandola,	per	
esempio,	da	una	concomitante	
depressione	sintomatica	che	può	
mascherarne	i	sintomi.		

	



Molto	usato	il	Test	di	Bender,	nelle	
sue	varie	componenti,	per	mettere	
in	evidenza	disturbi	di	memoria	a	
breve	termine	o	disturbi	del	
coordinamento	visuo-motorio	(si	
chiede	ad	esempio	la	data,	l’ora,	il	
mese	ecc..).	



STRUMENTI	PSICOPATOLOGICI	

La	psicopatologia	cerca	di	descrivere	il	
funzionamento	“anormale”	
dell’attività	psichica	e	tenta,	quando	è	
possibile,	di	individuarne	cause	
specifiche.	

La	psicopatologia	cerca	di	leggere	la	
devianza	all’interno	di	un’ottica	che	
considera	il	sintomo	come	un	segno	di	
una	diversa	possibilità	di	elaborare	
l’esperienza	psichica,	sia	pure	in	
maniera	deviata	o	destrutturante.		



Bisogna	aggiungere	che	la	distinzione	
tra	sintomo	e	segno,	basilare	in	
medicina,	nella	descrizione	dello	
stato	mentale	appare	più	complicata.		

In	medicina	il	sintomo	indica	una	
lamentela	soggettiva,	mentre	il	segno	
indica	qualcosa	di	evidenziabile	con	
l’esame	obiettivo.	

In	psichiatria	ciò	non	è	sempre	
possibile.	



In	genere	si	usa	indifferentemente	il	
termine	sintomo,	sia	per	indicare	
la	lamentela	di	un	disagio,	sia	per	
indicare	la	descrizione	fatta	dal	
malato	per	mostrare	il	suo	
disturbo.	

Descriveremo	i	principali	sintomi	e	
segni	che	riguardano	alterazioni	
delle	varie	funzioni	psichiche,	
limitandoci	alle	più	importanti.	

	



COSCIENZA	

Rappresenta	lo	stato	di	
autoconsapevolezza	e	di	percezione	
dei	propri	sentimenti	e	del	proprio	
pensiero;	lo	stato	di	consapevolezza	
è	basato	sulla	lucidità	del	sensorio.		

La	coscienza	è	la	funzione	che	ordina	
l’esperienza	psichica	nel	tempo	e	
nello	spazio	e	distingue	l’esperienza	
interna	da	quella	esterna.	



Disturbi.	
Offuscamento	del	sensorio:	si	tratta	
di	un	abbassamento	quantitativo;	
dal	più	lieve	al	più	grave	si	
distinguono:	obnubilamento,	
torpore,	sopore	e	coma.	



ATTENZIONE	
Consiste	nella	capacità	di	selezionare	gli	
stimoli,	mette	in	moto	i	meccanismi	della	
memoria.	

L’	attenzione	può	essere	ridotta	anche	
normalmente	per	diminuzione	dell’interesse,	
per	noia	o	per	stanchezza.	Nella	patologia	
mentale	il	disturbo	si	chiama	in	genere	
distraibilità,	anche	se	questo	termine	
dovrebbe	essere	riservato	a	quel	disturbo	
dell’attenzione	legato	alla	presenza	di	
fenomeni	allucinatori.	E’	presente,	oltre	che	
nelle	psicosi	schizofreniche,	in	molti	stati	
organici	e	nella	mania.	



MEMORIA	

E’	la	capacità	di	conservare	tracce	della	
propria	esperienza	passata	e	di	poterle	
rievocare	in	relazione	all’esperienza	
presente.	

Si	esplicita	con	il	ricordo,	la	sua	scomparsa	
è	l’oblio,	la	sua	scomparsa	patologica	è	
l’amnesia.	Si	distingue	una	memoria	
immediata,	una	memoria	a	breve	
termine,	una	memoria	a	lungo	termine.		



Disturbi.			
Si	hanno	alterazioni	organiche	della	
memoria.	

Confabulazione:	è	una	paramnesia.	
	In	concomitanza	di	un’amnesia	organica	
si	assiste	a	una	costruzione	falsificata	
della	memoria,	in	genere	lo	stato	di	
coscienza	è	lucido.	

	
	



Una	falsificazione	volontaria	della	memoria	
si	trova	anche	nella	pseudologia	
fantastica,	costruzione	di	storie,	talora	
grandiose	ed	esagerate,	fatte	su	
menzogne,	esibite	con	grande	
disinvoltura,	da	personalità	istrioniche.	

	
Amnesie	selettive:	la	dimenticanza	è		
sempre	collegata	all’influenza	di	uno	
stato	affettivo.	

	
Paramnesie:	sono	delle	falsificazioni	dovute	
a	una	distorsione	del	ricordo.	



IL	CAMPO	DELLE	EMOZIONI	

Rappresenta	quel	complesso	di	sentimenti,	
a	componente	psicosomatica,	legati	alla	
affettività	e	all’umore.	

Affettività.	Esprime	l’emozione,	ha	
manifestazioni	esteriori	che	sono	
osservabili,	è	variabile	nel	tempo	e	in	
relazione	alle	circostanze;	può	essere	più	
o	meno	coartata	o	ristretta	o	appiattita,	
può	essere,	cioè,	fortemente	ridotta	
nell’intensità	o	apparentemente	assente.	



Umore.	Rappresenta	il	tono	di	base	
dell’affettività.	

	
Disturbi.	Umore	disforico,	irritabile,	
instabile,	depresso,	(sentimento	
patologico	di	tristezza).		

Per	anedonia	si	intende	la	perdita	
dell’interesse	e	del	piacere,	legata	
spesso	alla	depressione	

	
	



Ansia.	E’	un	sentimento	spiacevole	di	
attesa	penosa	e	di	apprensione,	legato	
alla	anticipazione	di	un	eventuale	e	
vago	pericolo,	interno	o	esterno,	
situato	nel	prossimo	futuro.		

Può	essere	libera,	non	legata	cioè	ad	
alcun	contenuto,	non	focalizzata;	è	
un’ansia	particolarmente	penosa.		



Va	distinta	dalla	paura,	legata	a	un	
pericolo	reale	riconosciuto	e	presente,	
e	dall’angoscia,	legata	alla	stessa	idea	
di	pericolo	dell’ansia,	ma	qui	il	
pericolo	è	attualizzato	e	presente	(in	
genere	paura	di	morire	o	di	
impazzire);	il	panico	è	simile	
all’angoscia.	Tutti	questi	stati	emotivi	
sono	accompagnati	da	segni	somatici	
concomitanti	ed	evidenti,	simili	a	
quelli	della	paura.	



IL	CAMPO	PERCETTIVO	

La	percezione	è	un	fenomeno	
complesso	attraverso	il	quale	stimoli	
fisici	sensitivi	e	sensoriali	sono	
trasformati	in	informazioni	
psicologiche	e	sono	veicolati	verso	la	
coscienza.	Interessano	in	maniera	
particolare	le	false	percezioni.	

	
	



DISTURBI	
o  Illusioni.	Sono	delle	deformazioni	
percettive	di	oggetti	reali.	Possono	
essere	fenomeni	normali,	per	
esempio	in	condizioni	di	disattenzione	
o	sotto	l’influenza	di	stati	emotivi	
(riconoscere	tra	la	folla	il	viso	di	una	
persona	che	si	aspetta	con	ansia).	
Sono	patologiche	quando	non	
vengono	corrette	o	per	un	deficit	di	
critica	o	per	incapacità	legata	a	un	
disturbo	di	coscienza.	



o  Allucinazioni.	Classicamente	definite	
percezioni	senza	oggetto,	sono	delle	
percezioni	false,	cioè	a	esse	non	
corrisponde	alcun	oggetto	nel	
mondo	esterno.	

Tutte	le	allucinazioni	patologiche	
hanno	a	che	fare	con	stati	psicotici	o	
con	stati	organici.	

	



Si	distinguono:	
•  	allucinazioni	uditive:	nelle	psicosi	
sono	tipiche	della	schizofrenia;	

•  	allucinazioni	visive:	schizofrenie	
acute,	stati	confusionali;	

•  	allucinazioni	olfattive:	schizofrenia.	



PENSIERO	

E’	un’attività	mentale	che	comprende	
vari	fenomeni	psichici	come	il	
pensare,	l’immaginare,	il	
fantasticare,	il	riflettere,	ecc.,	che	
permettono	a	una	persona	di	
mettersi	in	contatto	con	la	realtà	e	
di	comunicare	con	altri	soggetti.	



Disturbi	della	forma	e	del	processo	del	
pensiero	

§  Pensiero	autistico:	un	tipo	di	pensiero	in	
cui	i	contenuti	interiori	fantastici	
prevalgono	su	quelli	esteriori	reali.	

§  Accelerazione,	sino	alla	fuga	delle	idee,	e	
rallentamento	(mania	e	depressione).	

§  Circostanzialità	:	eccesso	inutile	di	dettagli	
(epilessia,	oligofrenie).	



§  Deragliamento:	improvvisa	deviazione	del	
corso	del	pensiero	(schizofrenia)	connesso	
spesso	a	frammentazione	o	allentamento	
delle	associazioni,	con	passaggi	sconnessi	
tra	un	ragionamento	e	un	altro	e	linguaggio	
spesso	incoerente.	

§  Blocco:	interruzione	brusca	del	corso	del	
pensiero,	a	metà	di	una	frase,	non	causata	
da	distrazione	o	da	altra	idea,	ma	da	un	
fenomeno	spesso	descritto	come	
sottrazione	del	pensiero	(schizofrenia).	



Disturbi	del	contenuto	del	pensiero	

§  Idea	prevalente:	è	un’idea,	talora	
accettabile,	ma	presente	e	sostenuta	
al	di	là	di	ogni	limite	ragionevole.	

§  Idea	ossessiva:	rappresenta	la	
persistenza	di	un’idea	con	carattere	
di	ripetitività	e	incoercibilità,	che	non	
si	riesce	a	eliminare	dalla	coscienza	
né	con	la	logica	né	con	la	volontà.	



§  Idea	delirante:	è	un’idea	basata	su	
una	convinzione	falsa	e	non	
correggibile	dalla	critica,	dal	
ragionamento	e	dalla	propria	
esperienza.	



LINGUAGGIO	

Insieme	di	suoni	elementari	detti	
fonemi,	attraverso	i	quali	si	formano	
le	parole,	che	messe	insieme	
formano	frasi,	tramite	le	quali	
conserviamo,	elaboriamo	e	
trasmettiamo	informazioni.	



Disturbi.	
Ø Accelerazione	(logorrea)	e	rallentamento	
(mania	e	depressione).	

Ø Neologismo:	parola	nuova,	spesso	
stravagante,	creata	dal	paziente.	

Ø Insalata	di	parole:	miscuglio	di	parole	o	
frasi	assolutamente	prive	di	senso.	

	



Ø Ecolalia:	ripetizione	quasi	automatica	
di	parole	o	frasi	dette	da	altra	persona	
(psicosi	schizofreniche,	ritardo	
mentale).	

Ø Mutismo:	inteso	come	inibizione	alla	
comunicazione	orale	(conversioni	
isteriche).	



MOTRICITA’	E	VOLONTA’	

Rappresentano	le	attività	attraverso	le	
quali	si	esprime,	nel	comportamento	
di	una	persona,	quel	complesso	modo	
psichico	che	ha	a	che	fare	con	i	
desideri,	gli	impulsi,	gli	istinti,	le	
motivazioni.	



Disturbi	

§  Ecoprassia:	ripetizione	quasi	
automatica	di	gesti	o	movimenti	di	
una	persona	da	parte	del	malato.	

§  Catatonia:	alterazione	del	tono	
muscolare	per	cui	si	verifica	
cataplessia	(mantenimento	di	una	
posizione	in	stato	di	immobilità).	

	



§  Manierismo:	movimenti	involontari	
e	affettati.	

§  Iperattività:	dalla	ipercinesia	
all’agitazione	psicomotoria.	

	


