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 I disturbi mentali non sono riducibili, 

come i disturbi neurologici, a mere 

elencazioni di sindromi categoriali o di 

sintomi, in grado di stabilire una diagnosi ed 

una terapia. 

Nei disturbi mentali l’approccio clinico e 

psicoterapeutico non può prescindere da 

competenze psicopatologiche di base, che 

consentono di formare dei modelli della 

mente e dei disturbi, orientando la prassi e 

le scelte terapeutiche sia farmacologiche 

che psicoterapiche.

Esse rappresentano il linguaggio comune, la 

koiné indispensabile per tutti gli operatori 

sia per mettere ordine nella vastità delle 

manifestazioni cliniche, sia per comunicare 

tra di loro.

 Ma che cos’è la psicopatologia? Come si 

differenziano le diverse impostazioni 

psicopatologiche? E come si declina nella 

pratica il vasto corpus delle conoscenze 

psicopatologiche? 

A queste domande fondamentali si cerca di 

dare una risposta chiara ed esaustiva in 

questo seminario, sia con una prima 

definizione generale, sia esemplificando 

l’utilizzo fondamentale della psicopatologia 

fenomenologica nella comprensione, nella 

definizione e nella cura delle diverse forme 

di depressione.

 All’interno di questo seminario saranno 

analizzate in particolare, sulla scorta dei 

classici della psicopatologia, le declinazioni 

cliniche di emozioni retrospettive come la 

nostalgia, il rimpianto il rimorso e la colpa, 

costellazioni tematiche fondamentali nella 

clinica delle depressioni più gravi. 
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