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Neurologia
Disciplina medica che 
studia gli aspetti clinici e 
patologici della struttura e 
delle funzioni del sistema 
nervoso

Psichiatria
Il termine è stato coniato 
in epoca illuministica per 
designare quella branca 
della medicina che si 
occupa delle malattie 
mentali.

Psicologia

Disciplina che si occupa dello 
studio della psiche.

Psicoterapia

Processo interpersonale, 
consapevole e pianificato, volto a 
influenzare disturbi del 
comportamento e situazioni di 
sofferenza con mezzi prettamente 
psicologici, per lo più verbali.



Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada. 
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 

Appendice II - Art. 320 (Malattie invalidanti)

Malattie invalidanti

Le malattie ed affezioni che escludono la 
possibilità di rilascio del certificato di 
idoneità alla guida sono quelle 
sottoindicate: 



E. Malattie psichiche
La patente di guida non deve essere rilasciata nè 
confermata a candidati o conducenti che siano affetti 
da turbe psichiche in atto dovute a malattie, 
traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul 
sistema nervoso centrale o periferico o colpiti da 
ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di
turbe della personalità, quando tali condizioni non 
siano compatibili con la sicurezza della guida, salvo i 
casi che la commissione medica locale potrà valutare 
in modo diverso avvalendosi, se del caso, della 
consulenza specialistica presso strutture pubbliche. 
La commissione medica locale, terrà in quest’ultimo caso in debito conto i rischi o 
i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli delle categorie C, D, E. La 
validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la 
conferma e la revisione valgono le stesse modalità.



F. Sostanze psicoattive
La patente di guida non deve essere rilasciata o 
confermata ai candidati o conducenti che si trovino in 
stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o 
sostanze psicotrope nè a persone che comunque 
consumino abitualmente sostanze capaci di 
compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli.

Nel caso in cui tale dipendenza sia passata e non più attuale la 
commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela 
il rischio di recidiva del singolo candidato o conducente, sulla base di 
idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi 
eventualmente avvalsa della consulenza di uno specialista 
appartenente ad una struttura pubblica, può esprimere parere 
favorevole al rilascio o alla conferma.
La commissione medica locale terrà in debito conto e valuterà con estrema 
severità i rischi addizionali connessi con la guida di veicoli delle categorie C, 
D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due 
anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità. 



LA MALATTIA



Definizione secondo l’OMS

L’OMS definisce la SALUTE: 

“Il completo benessere fisico, mentale e 
sociale, e non consiste solamente in una 

assenza di malattia o infermità”



In particolare, l’OMS definisce la 
SALUTE MENTALE

 
come :

“Uno stato di benessere nel quale il 
singolo 
è

 
consapevole delle proprie capacità, 

sa affrontare le normali difficoltà
 

della   
vita, 
 lavorare in modo utile e produttivo ed 
è

 
in grado di apportare un contributo 

alla comunità”



Nota Bene

l’assenza di malattie mentali 
non

 
implica necessariamente 

che la salute mentale dell’individuo 
sia intatta!



EPIDEMIOLOGIA


 

Un adulto su quattro è affetto da patologie mentali 
(almeno il 27% degli europei ne è stato affetto una 
volta nella vita)


 

Depressione, demenza, schizofrenia e 
farmacodipendenza figurano tra le 10 cause 
principali di invalidità nel mondo


 

Attualmente nell’UE circa 58.000 cittadini muoiono 
ogni anno per suicidio (una cifra superiore al 
numero annuo di morti causate da incidenti stradali, 
omicidi o AIDS)


 

Le patologie mentali più comuni sono quelle legate 
all’ansia e alla depressione


 

Si prevede che entro il 2020 la depressione diventerà 
la causa di malattia più frequente nei paesi 
industrializzati



Prevalenza dei disturbi comuni in 
medicina generale in Italia

Gli studi che hanno indagato tutti i disturbi 
psichiatrici riportano una prevalenza 
complessiva del 12,4%

 
considerando i disturbi 

che raggiungono la soglia per la diagnosi 
formale. Diversamente le forme sottosoglia 
hanno valori di prevalenza fra il 11 ed il 18%.
La prevalenza del disturbo depressivo variava 
fra 4,7 e 8,4%, quella dei disturbi d’ansia variava 
fra 5,8% a 6,1%, mentre quella dei disturbi 
alcool-relati

 
registrata da un solo studio era pari 

al 3,1%.
NÓOς, 3:2007; 201-210



‘European Study on the Epidemiology of 
Mental Disorders’ (ESEMeD) 

EPIDEMIOLOGIA



EPIDEMIOLOGIA

‘European Study on the Epidemiology of 
Mental Disorders’ (ESEMeD) 



‘European Study on the Epidemiology of 
Mental Disorders’ (ESEMeD) 

Le donne sono molto più
 

a rischio di 
soffrire di un disturbo mentale, con 
l’eccezione dei disturbi correlati all’uso di 
alcool. Anche l’essere disoccupati, 
casalinghe o disabili aumenta il rischio di 
soffrire di disturbi psichici. 



Attività
 

“psichiche”
 

rilevanti nella guida

Stato di coscienza

Tono dell’umore

Livello di ansia

Livello intellettivo

Motivazioni

Personalità
Ideazione

Esame della realtà

Concentrazione

Attenzione



Qualcosa può non funzionare

•
 

Malattie mentali  e disturbi della 
personalità

•
 

Trattamenti psicofarmacologici
•

 
Utilizzo di droghe

•
 

Non utilizzo di trattamenti 
psicofarmacologici

•
 

Situazioni esistenziali contingenti





CONCETTO DI NORMA

a) Norma ideale:
è

 
normale ciò che è

 
come

 
deve essere.

Critiche: le norme ideali sono

-
 

soggettive, arbitrarie, opinabili, relative;

-
 

“perfette”, quindi tutti sono “anormali”;

-
 

si finisce per considerare “malattie”
 

tutti i comportamenti 

indesiderabili.



CONCETTO DI NORMA

b) Norma naturale o costitutiva:
è

 
normale ciò che è

 
adeguato negli scopi ed efficiente nel 

raggiungimento degli stessi.

Critiche: le norme costitutive 

semplicemente non esistono. Tutto ciò che esiste in natura è
 “naturale”

 
e “normale”. L’uomo “sceglie”

 
un criterio classificatorio

 
di 

merito per cui tra tutte le norme possibili una è
 

“preferibile”
 

alle altre.



c) Norma statistica:
è

 
normale ciò che si osserva più spesso.

Critiche: le norme statistiche 

-
 

Dipendono dalla scelta del campione

-
 

Chi definisce il punto della curva in cui si esce dalla norma?

-
 

Le “deviazioni”
 

potrebbero essere vantaggiose e non “malattie”.

-
 

Oggi la nevrosi sarebbe la “norma” e non una malattia!

CONCETTO DI NORMA



Quindi in medicina si utilizza la 
norma statistica ….

•
 

Ma in psichiatria, certamente più
 

che nelle 
altre discipline, si deve tenere conto del 
luogo e del tempo nel quale sono state 
elaborate le norme statistiche, es. culture 
occidentali, XX°-XXI°

 
secolo.

•
 

E per i cittadini provenienti da altre 
culture?????? Il problema si sta ponendo 
ed ancor più

 
si porrà!



La diagnosi
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I FARMACI



PLACEBO!



PLACEBO!



http://www.medscape.org/viewarticle/491506



http://www.medscape.org/viewarticle/491506



http://www.australianprescriber.com/magazine/27/6/146/9/



http://theferiajournalofmedicine.blogspot.com/2010/10/antidepressants-katzung-2010- 
review.html



http://www.associazioneamec.com/notiziario-amec/anno-2011/219-notiziario-aprilemaggio- 
2011-nd4.html?start=12



Psychomotor performance and fitness to drive: the influence of 
psychiatric disease and its pharmacological treatment. 

De Las Cuevas C, Ramallo Y, Sanz EJ.

Psychiatry Res.

 

2010 Apr

 

30;176(2-3):236-41. Epub

 

2010 Mar 4.

Source
Department

 

of Psychiatry, School

 

of Medicine, University of La Laguna, San Cristóbal

 

de La Laguna 38071, Canary

 

Islands, 
Spain. cdelascuevas@gmail.com

Abstract
Both

 

psychiatric

 

disorders

 

and psychiatric

 

drug

 

treatments

 

produce changes

 

of psychomotor

 

performance which

 

can disturb

 
and/or interfere with

 

the ability

 

to

 

drive safely. We

 

studied

 

the influence

 

of current

 

psychiatric

 

drug

 

treatments

 

on psychomotor

 
functions

 

and on driving

 

performance of 77 consecutive psychiatric

 

outpatients

 

in two

 

different

 

clinical

 

situations: at admission, 
when

 

patients

 

are destabilized

 

and their

 

mental

 

disorders

 

untreated, and after 6 weeks

 

of pertinent

 

psychotropic

 

treatment. 
Fitness to

 

drive and psychomotor

 

performance were

 

assessed

 

using

 

the electronic

 

LNDETER 100 battery. Treatment effects

 

on 
global

 

functioning

 

were

 

assessed

 

using

 

the Clinical

 

Global

 

Impression

 

of Change

 

(CGIC) scale. One-way

 

repeated

 

measures

 
analysis

 

of variance

 

and post hoc comparisons

 

with

 

the Bonferroni

 

correction

 

were

 

performed. At the time of diagnosis, 90% of 
the patients

 

failed

 

to

 

achieve

 

scores

 

sufficient

 

to

 

renew

 

their

 

driving

 

licenses. After 6 weeks

 

of adequate

 

treatment, 83% 
improved

 

their

 

mental

 

condition, and 17% either

 

remained

 

unchanged

 

or deteriorated. Of those

 

who

 

improved, 25% had

 

scores

 
sufficiently

 

high for

 

them

 

to

 

drive legally, and the rest

 

improved

 

their

 

performance from

 

baseline

 

assessment. Three

 

of the four

 sub-tests

 

were

 

able

 

to

 

discriminate between

 

patients

 

with

 

different

 

clinical

 

conditions.

The study clearly suggests that medical treatment of 
psychiatric problems has a positive effect on driving tests.



BRIEF PSYCHIATRIC RATING SCALE 
(VERSIONE 4.0 AMPLIATA)

Scala (eterovalutativa) per la valutazione psicopatologica globale 
(copre aree sintomatologiche relative ai disturbi affettivi, ansiosi e 
psicotici).

• La scala prevede la valutazione sia di sintomi che il
paziente lamenta che di segni che l’esaminatore osserva.

• È opportuno condurre un buon colloquio clinico e appuntare
le informazioni rilevanti, per poi compilare la scala
seguendo rigorosamente le istruzioni (manuale alla mano)
per l’assegnazione del punteggio.

• Il colloquio deve riguardare il periodo in esame (l’ultima
settimana, le ultime 2 settimane o l’ultimo mese a seconda
dei casi).

http://www.psichiat.uniba.it/mmpsicom/bprs/mbprs.html



La Wechsler Adult Intelligence Scale (o WAIS)

•
 

E’ il più noto test d'intelligenza utilizzato in età adulta 
applicabile dal sedicesimo anno di età (16-74 anni).

•
 

La WAIS permette di valutare numerosi processi psichici 
relativi al funzionamento:

•
 

del pensiero, 
•

 
della memoria, 

•
 

dell'esame di realtà, 
•

 
della capacità di progettazione. 

•
 

Fornisce un'idea di come il soggetto utilizzi le sue capacità e 
risorse.

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Test_d%27intelligenza&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Pensiero
http://it.wikipedia.org/wiki/Memoria


Il Minnesota Multiphasic Personality Inventory 
(MMPI)

•
 

E’ uno dei più diffusi test per valutare le principali 
caratteristiche della personalità. 

•
 

L'MMPI-2 è composto da 567 item a cui il candidato deve 
rispondere vero o falso a seconda se l'affermazione sia per lui 
prevalentemente vera o prevalentemente falsa. Il tempo 
impiegato mediamente per rispondere agli item va dai 60 ai 90 
minuti. Questa seconda versione è arricchita con 3 nuove scale 
di validità, 6 scale cliniche supplementari e 15 scale di 
contenuto. È stata inoltre preparata sia una versione ridotta del 
test (composta da 370 item) che una versione specifica per la 
valutazione degli adolescenti (denominata MMPI-A) di età 
compresa tra i 14 e i 18 anni. Questa forma del test è composta 
da 478 item e include le stesse 13 scale sia dell'MMPI che 
dell'MMPI-2. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Test


Test di Rorschach

•
 

Il test si compone essenzialmente di 10 tavole, su ciascuna 
delle quali è riportata una macchia d'inchiostro simmetrica: 5 
monocromatiche, 2 bicolori e 3 colorate. La scelta delle tavole, 
il loro ordine di presentazione, e le loro caratteristiche formali e 
contenutistiche richiesero molti anni di ricerche e tentativi da 
parte di Hermann Rorschach. Le tavole vengono sottoposte 
all'attenzione del soggetto una alla volta e, per ciascuna e 
senza limiti di tempo imposto, gli viene chiesto di esprimere 
tutto ciò cui secondo lui la tavola somiglia. 

•
 

Dall'interpretazione delle risposte date a ciascuna tavola è 
possibile - a seconda del tipo di siglatura e di approccio teorico 
interpretativo - delineare un profilo per attitudini, un profilo di 
personalità (Sfera dell'Intelligenza, dell'Affettività e del Contatto 
Sociale) e identificare eventuali nodi problematici del soggetto. 
È un test molto usato in ambito clinico, e là dove sia necessario 
esplorare le dinamiche interpersonali. 
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