
INTRODUZIONE ALLA 
PSICOPATOLOGIA



 APPROCCIO DIAGNOSTICO ( CLINICO)
    Si basa sulla presenza/assenza  di 

comportamenti sintomatici e di compromissioni 
nel funzionamento del paziente.



ICD 10                                         DSM V

ICD 10 HA 6 ASSI , DSM V HA 5 ASSI.



 APPROCCIO EMPIRICO (DESCRITTIVO)

Il principale teorico è Achenbach.

Due cluster che raggruppano un’ampia gamma 
di disturbi 



DISTURBI INTERNALIZZANTI

  Comportamenti, emozioni e ideazioni 
problematici rivolti verso se stessi( ansia, 
paura, vergogna, tristezza, depressione, 
comportamenti autolesionistici e/o 
suicidari,bassa autostima.....)



DISTURBI  ESTERNALIZZANTI

 Comportamenti,emozioni e ideazione rivolti 
verso gli altri e verso l'ambiente 
esterno( scarsa collaboratività, rabbia, 
aggressività, impulsività,iperattività, 
condotte trasgressive......)



APPROCCIO  ESPLICATIVO
 Si prendono in considerazione delle variabili 

come causa/concausa nell'evidenziarsi o 
aggravarsi della patologia.

 Un esempio : STILE DI ATTACCAMENTO e 

PSICOPATOLOGIA



 Disturbi della sfera emozionale :sono 
collegati ad un pattern ansioso-resistente 
(ansia-evitamento-depressione)

 Dsa :correlazione tra dislessia e pattern 
insicuro- necessità di trattare la relazione

 Disturbi somatici : il sintomo ha la valenza 
di controllo nella relazione di attaccamento



 Disturbi esternalizzanti : stile di 
attaccamento evitante o disorganizzato con 
correlazione tra entità del disagio e stile 
genitoriale

 Disturbi del comportamento 
alimentare :stile genitoriale intrusivo- 
costruzione di un sé vago con il corpo come 
unico elemento di riconoscimento 
personale



 Disturbi esternalizzanti : stile di 
attaccamento evitante o disorganizzato con 
correlazione tra entità del disagio e stile 
genitoriale

 Disturbi del comportamento 
alimentare :stile genitoriale intrusivo- 
costruzione di un sé vago con il corpo come 
unico elemento di riconoscimento 
personale



• Disturbi dello spettro autistico : pattern 
evitante e disorganizzato che provoca uno 
spostamento dell'attenzione dalle figure di 
attaccamento verso l'interno( distacco e scarsa 
o incongrua reattività) o verso l'esterno in 
modo incongruo( interessi assorbenti e reazioni 
parossistiche verso stimoli esterni)
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