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Incitatus 



Per evitare però di anticipare risultati di 
future ricerche basate su più precise 
conoscenze di psicofisiologia, 
considero necessario scegliere i nomi 
che designeranno questi sottogruppi in 
tal modo che non contengano alcun 
pregiudizio teorico.   

 
K.L. KAHLBAUM 
Die Gruppirung der psychischen 
Krankeiten 
1863- p. 96 



“Quando uso una 
parola, essa 
significa 
esattamente ciò 
che io voglio che 
significhi,  
né più né meno”  

Lewis Carroll 
Attraverso lo specchio (e cosa Alice ci trovò), 1871 



IL CONCETTO DI «PSICOTICO» 

IL TERMINE “PSICOTICO” HA UN SIGNIFICATO PURAMENTE 
CLINICO E “DIMENSIONALE” 

VIENE RIFERITO AD OGNI SITUAZIONE CLINICA DOVE LA 
DIMENSIONE “ TRASFORMAZIONE DELLA REALTA’ ” SIA 

PRESENTE INDIPENDENTEMENTE DALLA CLASSIFICAZIONE 
CATEGORIALE DEL DISTURBO 

CLINICAMENTE E’ ASSOCIATO A DELIRI E ALLUCINAZIONI, 
IN MINOR MISURA ALLA DISORGANIZZAZIONE 

Paolo Pancheri  



La mania è una sola,  
le sue manifestazioni sono miriadi. 

 
 

 
Aretaeus of Cappadocia, II C. AD 



Mania 

•  MAN = pensare (Indoeuropeo) 

•  MANIΣ = furore 

•  MANTIΣ = indovino 



LA PSICOSI   UNICA 

Esiste un solo tipo di disturbo 
psichico: Follia (Irresein). 

  
La Follia non ha diverse forme ma 
diversi stadi: la Melancholia, il 
Delirio (Mania), la Confusione e la 
Demenza. 

        
 

Zeller 1837, Griesinger 1845, Neumann 1859   



La  Psicosi unica 

•  Stadio melancolico 
•  Stadio maniacale 
•  Stadio confusionale 
•  Stadio di demenza 





Dementia Praecox 

q  Indebolimento di quelle attivita emotive 
che formano permanentemente le principali 
fonti della volontà (appiattimento emotivo). 

 
q  Perdita dell’unita interna delle attivita 

intellettive, emotive e volitive in se stesse e 
fra di esse (ataxia intrapsichica, 
dissociazione) 

                                      Emil Kraepelin 1913 



 La follia maniaco-depressiva comprende da 
un lato l’intero campo della follia periodica e 
circolare, dall’altro la Mania Semplice, la maggior 
parte dei quadri di malattia designati come 
“Melancholie” ed anche un numero non irrilevante 
di Amenze.  

 Infine, includiamo qui alcune tonalità morbose 
dell’umore leggere e leggerissime a volte 
periodiche a volte durature che da un lato sono da 
considerare come prodromi di disturbi più gravi, 
dall’altro sconfinano senza netti confini nel campo 
della disposizione costituzionale.   

LA FOLLIA MANIACO-DEPRESSIVA 
Kraepelin – Psychiatrie – 8° Ed. 1913 



Così mi fu pian piano chiaro che le 
anomalie iniziali non avevano una 
importanza decisiva rispetto al 
decorso della malattia che 
conduce ad un determinato esito. 
 

Kraepelin - Memorie 



DEMENTIA  PRAECOX 
ODER 

GRUPPE  DER  SCHIZOPHRENIEN 

 Sintomi fondamentali 
1.  Dissociazione del pensiero 
2.  Appiattimento (indementimento) affettivo 
3.  Ambivalenza 
4.  Autismo 

 Sintomi accessori 
1.  Allucinazioni 
2.  Idee deliranti 
3.  Sintomi katatonici 
 Eugen Bleuler, 1911 



Eugen Bleuler,1922 

I sintomi affettivi non contradicono la 
diagnosi di Schizofrenia. Al contrario 
qualsiasi sintomo schizofrenico in un 
quadro affettivo è sufficiente per fare 
diagnosi di Schizofrenia. 

Gerarchia fra schizofrenia e  
malattia maniaco-depressiva. 



Massima fondamentale della moderna 
psicopatologia clinica: 

Le cosiddette forme delle malattie 
psichiche non sono le forme delle 
varie specie di malattia, ma forme di 
complessi sintomatici.  Quindi esse 
per se stesse non determinano 
ALCUNA DIAGOSI     

                 
             K.L. Kahlbaum, 1863 



La silente rivoluzione dimensionale 
•  È dagli anni Sessanta che l’allievo dello statistico 

Karl Pearson (Islington, Londra, 27-3-1857–27-4-1936, 
Coldharbour, Surrey), lo psicologo inglese Raymond 
Bernard Cattell (Hilltop, West Bromwich, Inghilterra, 
20-3-1905–2-2-1998, Honolulu, Hawaii, USA) ha 
strutturato la sua teoria della personalità, 
proponendo la fattorializzazione di scale 
psicometriche e presumendo che se da un’analisi 
fattoriale emergono dei fattori non previsti 
aprioristicamente, vi sono meccanismi specifici che 
sottendono tali fattori 

•  Lo psicologo e filosofo della scienza Paul Everett 
Meehl (Minneapolis, Minnesota, 3-1-1920–14-2-2003) ha 
sostenuto nel suo libro del 1954 Clinical vs. 
Statistical Prediction: A Theoretical Analysis and a 
Review of the Evidence che procedure mecaniche dei 
combinazioni di dati avessero maggiore potere 
predittivo di quello clinico, spalancando le porte alla 
psicometria 



Approccio categoriale vs. dimensionale 

 
 

•  L’approccio 
categoriale implica 
una classificazione di 
appartenenza a una 
categoria 

•  L’approccio 
categoriale identifica 
delle categorie a 
priori e sistematizza 
l’osservazione 
ambientale in queste 
categorie 

•  L’approccio 
categoriale si 
preoccupa poco del 
quanto, ma identifica 
delle soglie al di 
sopra delle quali c’è il 
sì e al di sotto il no 

" L’approccio 
dimensionale misura 
l’osservato lungo un 
asse continuo o 
scalare di valori 

" L’approccio 
dimensionale 
analizza l’evidenza 
senza scelte a priori 
ma interpreta ciò che 
emerge da un’analisi 
fattoriale, cercando 
un modello che 
spieghi il massimo 
della varianza post 
hoc 

" I modelli fattoriali 
che emergono sono i 
best-fit per spiegare 
la varianza totale 

Modello fattoriale a 
fattori di primo 
ordine intercorrelati 

1 

2 3 

4 

Modello fattoriale a fattori 
gerarchici superiori, di 
primo e secondo ordine 

1 
1 

2 

3 

1 

4 3 

2 
5 
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DSM-5 Definition of psychotic disorder  

Core Features 
l  Delusions 
l  Hallucinations 
l  Disorganized Speech (thought disorder) 

Accompanying Features  
l Catatonia 
l Disorganized behaviour 
l Negative symptoms 
l Mood Symptoms 
l Neurocognitive deficits  

 











PLOT DELLA FREQUENZA DELLA DIMENSIONE POSITIVA E PUNTEGGIO DI DISAGIO.  
PATTERN DI ASSOCIAZIONE LINEARE, TIPO DOSE-RISPOSTA 

 

N= 932; M=100% 
Community Assessment of Psychotic Experience 

DIMENSIONE POSITIVA E DISAGIO 

Stefanis NC et al. Psychol Med 2002;32:347-358 





Frequenza dei disturbi comportamentali prima 
e dopo diagnosi di malattia di Alzheimer 

Dati tratti da Jost e Grossberg J Am Geriatr Soc 1996; 44: 1078-1081 
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Man mano che l'azione dell'hashish si 
fa sentire con maggior forza si passa 
insensibilmente dal mondo reale in un 
mondo fittizio, immaginario, senza 
perdere tuttavia la coscienza di se'; così 
che si potrebbe affermare che avvenga 
una specie di fusione fra lo stato di 
sogno e lo stato di veglia; si sogna da 
svegli.  

 

                 Moreau de Tours Du haschisch et de l'alienation (1845/1980, p. 172).  



Moreau de Tours Du haschisch et de l'alienation (1845/1980, p. 172). 

Non c’è nessun fatto elementare 
o costitutivo della follia che non 
si trovi nelle modificazioni 
intellettuali prodotte 
dall’hashish, dalla più semplice 
eccitazione maniacale sino al 
più furioso delirio... 



Caratteristiche del disturbo borderline  
di personalità (DSM-IV)  

1.  Sforzi per evitare l'abbandono reale o immaginario   
2.  Relazioni interpersonali instabili e intense 
3.  Disturbi dell'identità 
4.  Impulsività  
5.  Comportamento suicidario o automutilante ricorrente 
6.  Instabilità affettiva, marcata reattività dell'umore 
7.  Sensazioni croniche di vuoto 
8.  Rabbia, ostilità   
9.  Ideazione paranoide transitoria legata a stress o sintomi dissociativi gravi 

Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali APA, 1994 



LA  MANIA 

 La Mania  è sempre 
psicotica. 
 Nessun altra 
sindrome psichiatrica 
può essere tanto 
delirante e 
allucinatoria quanto 
alcune manie acute. 
 Notare le sue lacune 
mnemoniche 
   
Athanasios Koukopoulos, 
1931-2013 



        Mayer-Gross, Slater, Roth, 1960 

Manic excitement in its most severe form leads to 
confusion, in which the typical symptoms of mania are 
obscured. Consciousness, which is clear in the less 
severe states, becomes clouded, illusions and 
hallucinations may be observed, and the condition 
may resemble a delirium. These states are seriously 
debilitating and may endanger life.  



Prevalenza dei sintomi psicotici nel 
Disturbo Bipolare di tipo I 

-  58% dei pazienti hanno almeno un 
sintomo psicotico 

- 90% dei pazienti hanno almeno un 
sintomo in questionari autocompilati 

Goodwin and Jamison, 2010 



STAGES OF MANIA 

    MOOD 
 
 
COGNITION 
 
 
BEHAVIOUR 

     STAGE I            STAGE II       STAGE III 

           Lability of affect         Increased          Clearly dysphoric   
        Euphoria, Irritability     dysphoria         Hopeless 

   Grandiosity                  Flight of ideas 
  Racing thoughts            Delusions 

         Increased            Psychomotor     
psychomotor activity    acceleration 

   Inchoerent 
    Delusions 
Hallucinations 

    Frenzied 
psychomotor 
    activity 

Carlson and Goodwin  1973 



Bouffée delirante polymorphe 
des dégénérés 

 •  Inizio improvviso 
•  I deliri sono numerosi, vari, proteiformi. 
•  Frequenti allucinazioni. 
•  Un certo grado di confusione 
•  Intensa ansia ed agitazione emotiva ed 

impulsività 
•  Rapida risoluzione ( settimane o pochi 

mesi) 
                         Valentin Magnan 1880 



 
MANIA    SECONDARIA 



DELLA MANIA 

Si ammalano più frequentemente quelli che 
per natura sono nervosi ed irascibili o 
molto laboriosi, come pure i faciloni, gli 
allegroni ed i bambinoni. 

Al contrario quelli che sono pigri, tristi, lenti 
nell’apprendere, perseveranti nella fatica e 
che dimenticano più facilmente quello che 
hanno appreso, questi sono più inclini alla 
malinconia, ma da questa passano poi alla 
mania. 

 
  Aretaeus di Cappadocia –II sec d.C.    



 Fattori  scatenanti e numero di manie  
associate ad essi 

Tricyclic antidepressants  16 
SSRI’s            14 
Lithium withdrawal           12 
Cocaine    6 
Cannabis    6 
Polysubstance abuse  4 
Sleep deprivation   3 
Cortisone    3 
Bereavement   2 
Neuroleptics withdrawal  2 

Atypical AP withdrawal  2 
Childbirth    2 
Tyroxine (excessive dose)  1 
Alcohol abuse   1 
Coffee abuse   1 
Head injury    1 
Carbamazepine withdrawal1 
Separation    1 
Jet-lag    1 
Religious pilgrimage  1 
 



Ipomania Psicotica 
•  Assenza di iperattività e/o agitazione fisica 
•  Umore tendenzialmente eutimico 
•  Buon funzionamento sociale 
•  Alterazioni formali del pensiero (solitamente ideorrea o 

ruminazioni) ben controllate 
•  Presenza di delirio lucido, sistematizzato, solitamente a 

contenuto persecutorio, megalomanico o di gelosia 
•  Storia in anamnesi di episodi depressivi 
•  Diagnosi di Disturbo di personalità (usualmente cluster 

B) o paranoia 
•  Buona risposta agli stabilizzatori dell’umore (Litio) 

Sani, 2009 



Depressione psicotica 



Hippocrates: Diseases II 

   
“Anxiety: the patient feels something 

like a thorn stinging his innards and 
he is taken by anguish. He flees from 
light and from people, loves the dark 
and he is caught by panic... He is 
terrified and sees frightening visions, 
dreadful nightmares and sometimes 
dead  people. The disease attacks 
most people in spring." 



MELANCHOLIA 
ANGSTMELANCHOLIE 

§  AGITATA (AGITANS)        
Richarz 1858 

§  ACTIVA   
§  EXCITATA   
§  DELIRANS   
§  PERSECUTIONIS   
§  CONVULSIVA 
§  SALTANS   
§  MANIACA   

§  MALEVOLENS 
§  FURENS 
§  HOMICIDIALIS 
§  METAMORPHOSIS 
§  LYCANTHROPICA 
§  UTERINA 
§  ERRABUNDA 
§  SILVESTRIS 



Centro Lucio Bini    1999-2006 
N° 2141 patients 

Simple MDE    664  (64%)   
Mixed Depression   346  (33%) 
Psychotic Depression 
   without agitation    27  (  3%) 

MDE  n° 1037 



MxD CLINICAL PICTURE 
N=212 

         HDRS  =  23.8  (14 - 39) 
PSYCHIC  AGITATION  187 (88%) 
RACING / CROWDED THOUGHTS  78 (37%) 
RAGE  69 (33%) 
DESPERATE  WEEPING  68 (32%) 
DELUSIONS  64 (30%) 
HALLUCINATIONS  18 (8%) 
MOTOR  AGITATION  41 (19%) 
SUICIDAL IDEATION  77 (35%) 
SUICIDE  ATTEMPTS  49 (23%) 
IMPULSIVE SUICIDE ATTEMPTS  34 (71% of 
all       attempts)

  
SUICIDES  4 (2%) 
                                

                                                       Koukopoulos, Sani et al 2002 
  



Prevalence of Agitated 
Depression 

ü   Among 313 BPI patients, 61 
(19.5%)  had Agitated Depression  - 
RDC Criteria.  

ü   15 (24.6%) of them had congruent 
delusions. 

Maj et al., 2003 



Nosologic Diagnosis  
 of Psychotic Depression 

N° 68 
 

BPI     28 (41%) 
BPII    15 (22%) 
UP     20 (30%) 
Psychotic-D    5  ( 7%) 



Agitated Psychotic Depression 
n° 68 (32%) 

                                               

                                 

Spontaneous          22   (32%)           

Induced                   46   (68%)         



TREATMENTS  ASSOCIATED  WITH 
INDUCTION  OF  AGITATED 

DEPRESSION 
TCA                       58 
SSRI’s        45 
IMAO    4 
OTHER  AD  27 
STEROIDS    6 
LEVOTHYROXINE        4 
CAFFEINE                 4 
LITHIUM WITHDRAWAL    4 
NEUROLEPTIC WITHDRAWAL       2 
MAINTENANCE A.D.    7 



PSYCHOTIC DEPRESSION  
followed by simple Depression 

   68 Psychotic Depressions  
 

 In 30 (44%) patients, the Psychotic 
Depression was followed by a simple 
Depression (non agitated nor psychotic) 



INDUCED PSYCHOTIC DEPRESION 
FOLLOWED BY SIMPLE DEPRESSION 

AD 
NLP 



50 

•   Overlap across the 3 DSM-IV psychosis diagnoses 
•  Symptoms  
•  Psychosocial functioning  
•  Familial lineage.  

•  Overlapping genetic determinants across psychoses. 

•  Scant evidence for distinct phenotypic clustering 
around traditional phenomenological diagnoses.  



DECORSO DELLA SCHIZOFRENIA 
 

 
Fase  

Premorbosa 
  

(a 10 anni: malfor 
mazioni fisiche, 

goffaggine motoria, 
 strabismo; 

 a 14-16 anni: 
sintomi cognitivi) 

 

Sintomi 
Prodromici 
(CAARMS;  

SOPS/SIPS) 

Sintomi  
Psicotici 

(PANSS; BPRS) 

Primo  
Trattamento 

(IRAOS) 

Remissione/ 
Sintomi residui 

Esordio  
della malattia 

Esordio dell’episodio Fine dell’episodio 

Durata dell’episodio psicotico 
Recidiva 

Fasi della malattia 

Sintomi di Base 

(SPI-A; BSABS) 

DUP DUI 

       Progressione caudo-craniale della degenerazione neuronale 

 10-16 anni  14-30 anni  16-35 anni 



STADI DI BASE  

       
Prepsicotici    Intrapsicotici      Postpsicotici 
                                                                     

Outpost  
syndromes 

Reversibili        Irreversibili Prodrome 



Prepsychotic Precursor 
Syndromes 

             ONSET 
OF SCHIZOPHRENIA 

Outpost 
Symdromes 

Prodrome 

5 m 5 m 
 

3 y 

10 y 



Prepsychotic Precursor Syndromes 

•  Prodromi 
 durano in media 3 anni e trapassano senza 
soluzione di continuità nell’episodio psicotico 
(short prepsychotic phase: Häfner et al., 1995) 

•  Sindromi di avamposto (outpost syndromes) 
 precedono la prima manifestazione psicotica di 
circa 10 anni e durano in media 5 mesi (possono 
durare anche anni), hanno un decorso 
remittente e non esitano nell’episodio psicotico 



Outpost Syndromes 
•  Si manifestano precocemente nella storia del 

paziente  
•  Rendono conto del deficit delle competenze 

sociali ed emotivo-adattive della fase 
premorbosa della schizofrenia (spesso 
ricondotte a peculiarità personologiche)  

•  Espressioni parcellari, subcliniche, frenate, 
mitigate, abortive della fisiopatologia della 
schizofrenia etichettate come schizofrenia 
latente, borderline, pseudonevrotica, 
ambulatoriale, schizoidia, schizotimia e 
Disturbo Schizotipico di Personalità 



Postpsychotic Syndromes 

< 3 y Reversibile 

> 3 y Irreversibile 

BS 3° Livello (FRS) 

BS 2° Livello 

BS 1° Livello 



Postpsychotic Syndromes 
Corrispondono ai quadri sindromici che  
•  letteratura anglosassone:  
    - stati depressivi (depressione post-psicotica: 

stadi di base post-psicotici reversibili); 
    - sindrome  negativa (stadi di basi post-psicotici 

irreversibili) 
•  letteratura tedesca: stati di riduzione del 

potenziale energetico, esaurimento post-
remissivo, svuotamento dinamico 



Sintomi dell’episodio suicidario 

       N  % 
  Manifeste idee di suicidio    71      74 
  Agitazione psichica    52      54 
  Racing thoughts/Crowded thoughts  51  53 
  Deliri      37      38  

  Colpa     23      24 
   Persecutori    12      12 
   Indegnità    6  6 
   Megalomanici      2      2 
  Rabbia/Aggressività    30      31 
  Agitazione motoria    29      30 
  Ansia      12      12 
  Allucinazioni                               10      10  
       

Sani et al., 2011 



Suicide and Antidepressants 

Possible mechanisms: 
1)  By enhancing drive before clearing suicidal 

ideation (Kielholz, 1958) 
2)  By ameliorating depressions more rapidly  
3)  By an action intrinsic to specific 

antidepressant effects 
4)  By side-effects of specific antidepressants 
5)  By virtue of treatment inefficacy  

       (Healy, 1999) 



L’eccitazione non è un semplice 
accessorio somatico ma è il 
fondamentale disturbo della psyche. 

J.C.A. Heinroth, 1818 



 Excitotoxicity refers to a process of 
neuronal cell death caused by 
excessive  or prolonged activation of 
receptors for the excitatory amino acid 
neurotransmitter glutamic acid.                                           
The principle of excitotoxicity has been 
well established experimentally in both 
in vitro systems and in vivo following 
administration of excitatory amino 
acids to the nervous system.  



Riduzione volumetrica di sostanza grigia in pazienti FEP con una più lunga durata di psicosi non trattata. Le aree 
colorate (regioni frontali e orbitali inferiori) indicano ridotta sostanza grigia in paragone a pazienti con DUP più breve 

con un livello di significatività statistica non corretto di p<0,001 (Malla et al., 2011) . 
Questi recenti risultati forniscono ulteriori evidenze alla neurotossicità indotta da un prolungato DUP. 



Neuroimmagini strutturali in soggetti con prodromi psicotici. Riduzione di materia grigia corticale superficiale correlata a transizione a psicosi. 
Proporzione (mm/anno) di riduzione media di superficie cerebrale, in soggetti con ARMS divenuti psicotici, in soggetti ARMS che non sono andati incontro a 
transizione verso psicosi, e relative mappe di significatività statistica in comparazione tra i due gruppi. Nel gruppo di “non converters” la riduzione superficiale 
è stata inferiore a 0.2 mm/anno; nei “converters”, in particolare nelle cortecce DLPFC, si è registrata una riduzione di magnitudine fino a 0.4 mm/anno. Nella 
comparazione tra i 2 gruppi, le regioni prefrontali hanno evidenziato le più grandi differenze (Sun et al., 2009). 



Neuroimaging funzionale (fMRI) in prodromi psicotici: 
durante l’esecuzione del compito N-back si osserva una ridotta 
attivazione prefrontale e parietale maggiore in soggetti con 
PRS rispetto a soggetti sani (Fusar-Poli et al., 2010). 
 
 
All’inizio del task N-back  si presenta al soggetto una sequenza 
di stimoli, e il compito consiste nell’indicare quando lo stimolo 
corrente corrisponde a quello di N passi precedenti nella 
sequenza. Il fattore N di carico può essere regolato per rendere 
il compito più o meno difficile. 

Prefrontale dx 

Parietale sn 

Prefrontale dx 

Prefrontale dx 

Prefrontale 

Prefrontale 





Neuroprogression 
In Bipolar Disorder, gross brain structure is relatively 
preserved during its early phases, but they are more 
commonly found in chronic and more recurrent forms 
of the illness. (Berk et al). 
 
 
 
Strakowski et al. (2002) has shown that individuals 
with a first-episode of mania had ventricular size 
comparable to controls, whereas individuals with 
recurrent illness showed ventricular enlargement.  
 
 
 
Progressive changes in brain structure are also 
supported by observations of a progressive loss of 
grey matter thickness associated  with chronicity in 
people with Bipolar Disorder (Lyoo et al., 2006). 
 

Strakowski et al. Am J Psychiatry 2002; 159: 
1841-47 



Gentile concessione di  
Roberto Brugnoli 



È in questo frangente di 
tempo che molti giochi si 
fanno: i pazienti sospendono 
i farmaci, vanno incontro a 
riacutizzazioni, vengono 
riospedalizzati e ogni nuovo 
ricovero  peggiora la 
prognosi 

La situazione attuale 





Algoritmo terapeutico-gestionale 
Mo.Ma. Con il passaggio dalla 

fase di stabilizzazione 
orale (ca. 3 mesi) alla 
somministrazione del 
LAI corrispondente si 
risparmiano: la 
mancata aderenza 
legata ai problemi 
cognitivi (esame di 
realtà) e alla disforia da 
antipsicotico, i nuovi 
ricoveri, i nuovi episodi, 
lo stigma e la 
coartazione di una 
terapia quotidiana, 
conseguendo in un 
miglioramento della 
QoL e del 
funzionamento 1 



Woman BPI born in 1964.  
Hyperthymic Temperament 

Tempermental Hyperthymia 

Hyperthymia accentuated following professional successes 

Psychotic Mania 

Severe Depression: 4 SA,  2 
hospitalizations 

SSRI,TCA,Depakin,Risperdal 

1995 

1996 

1997 

1998 



Woman BPI Born in 1964 

Severe Depressione: 3 SA, 2 hospitalizations SSRI, TCA  

MAOI  Stop MAOI, Lithium 900 

1999 

2000 

2001 

2002 

Psychotic Mania 

2003 

2004 

2005- 
2016 

Lithium 400, Thyroxine   
 

    Complete well-being with good vitality 

Psycotherapy 

Lithium 400mg 



Considero compito principale 
della terapia la maggiore 
soppressione possibile della 
eccitazione. 

Ewald Hecker          
Die Cyclothymie, 1898 



“A reverse Marshall plan” affinché gli europei  
con la loro  tradizione psicopatologica possano 
aiutare gli psichiatri americani a delineare “who 
really has schizophrenia or what schizophrenia 
really is”.  
Solo “una nuova generazione di veri esperti 
nella scienza e nell’arte della psicopatologia”  
potrà evitare alla psichiatria americana di 
trovarsi di fronte ad una silent spring : una 
primavera celebrata dai riti della tecnologia, ma 
sterile e priva di frutti. 

 
Andreasen, 1998 


