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INTRODUZIONE 

La presente ricerca si propone di effettuare un’analisi critico-epistemologica in 

merito al “Disturbo da deficit dell'attenzione e/o impulsività  (DDAI)” andando a 

valutarne la scientificità. In altri termini ci si propone di rilevare se le prescrizioni 

teorico-metodologiche proprie dell’applicazione scientifica del modello medico  1

siano rispettate nell’ambito di tale diagnosi. A  tal fine risulta fondamentale 

primariamente entrare nel merito dello statuto epistemologico del modello medico, 

ragionando sul fondamento dell’assunto teorico proprio di tale modello e delle prassi 

che ne derivano, per poi valutare l’adeguatezza della sua trasposizione in ambito 

psichiatrico. La pubblicazione di “Cellularpathologie”  di R.Virchow  viene 2 3

considerata lo spartiacque nella storia delle discipline che si occupano delle patologie 

organiche. Ciò è in relazione al fatto che in esso viene stabilito che alla base di tutte 

le malattie sia da considerarsi una lesione alla cellula . Tale concettualizzazione 4

àncora quindi le malattie al funzionamento sano o patologico della cellula e le 

definisce come un fenomeno fisico-chimico. Accanto a ciò, tale pubblicazione, 

sancisce la nascita della medicina come disciplina scientifica e cioè come scienza 

rigorosa con teorie fondate e prassi valutabili . Da allora, grazie al supporto continuo 5

di nuove tecnologie, si sono ampliati i metodi e incrementate le possibilità di 

individuare e conoscere le malattie a tal punto che oggi l’indagine medica si avvale 

di un ampio spettro di valutazioni specifiche (morfologiche, radiologiche, chimiche, 

sierologiche, ecc.) che le permettono una conoscenza dettagliata e specifica delle 

 Per modello medico si intende il modello operativo costituito dall’insieme delle teorie e delle prassi che 1

consentono al medico di compiere delle azioni finalizzate all’individuazione e al riconoscimento delle affezioni 
del paziente in un quadro clinico, nonché di operare per la risoluzione dello stesso.
Virchow R., Die Cellularpathologie in ihrer Begründung auf physiologische und pathologische Gewebelehre, 2

A. Hirschwald, Berlin 1858.
 Virchow R. (1821-1902) è considerato il padre della moderna patologia. “Più di un secolo dopo, sia la 3

patologia clinica sia quella sperimentale rimangono radicate alle teorizzazioni sulla patologia cellulare del suo 
fondatore”. Szasz T. S., Farmacrazia Medicina e politica in America, Milano, Spirali 2007, p.70.
“Ogni fenomeno morboso è legato ad alterazioni attive e passive, grandi e piccole, di quella unità vitale che è 4

al cellula”. Virchow R. (1858), op. cit. 
“La medicina scientifica ha come oggetto la scoperta delle mutate condizioni che caratterizzano il corpo non 5

sano o il singolo organo sofferente”, Virchow  R. (1858), op. cit. 
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mutazioni che avvengono a livello cellulare. Il percorso storico della medicina è stato 

quindi tale da permetterle dopo più di un secolo di scoperte e progressi circa le 

cause, i substrati organici coinvolti e le cure, di prevenire e intervenire su 

innumerevoli disturbi. Considerare la malattia come un'anormalità funzionale e 

strutturale di cellule, tessuti o organi, ha dunque permesso, grazie alla coerenza tra 

livello epistemologico dell’oggetto d’indagine “corpo” e quello del modello medico 

attorno ad esso generato, una vasta produzione di conoscenza e un continuo 

accrescimento dell’efficacia degli interventi. Tuttavia questi stessi anni, che videro la 

genesi e l’accrescimento del prestigio della scienza medica, furono gli stessi che 

caratterizzarono la nascita e lo sviluppo della Psichiatria come disciplina medica 

fondata sulla concezione dell’esistenza delle “malattie mentali” come entità 

diagnosticabili e curabili. Tale ambito disciplinare è stato però, fin dall'origine, 

oggetto di critiche circa la fondatezza dell’assunto teorico adottato e delle prassi 

operative attuate. Tali critiche non sono diffuse solo a livello del senso comune ma 

anche entro gli ambienti accademici di altre scienze, tra cui la Psicologia , ma anche 6

entro la Psichiatria stessa . Accanto a questo la nascita della Psicologia e la fase 7

storica che essa attualmente attraversa, sono indissolubilmente legati alle 

teorizzazioni e alle metodologie psichiatriche . Oggetto della presente ricerca sarà 8

pertanto l’approfondimento e la valutazione delle fondamenta epistemologiche della 

Psichiatria, per poi stabilire la correttezza o meno della mutuazione di teorie e prassi 

dal modello medico all’ambito psicologico, in particolare in riferimento alla diagnosi 

definita come Disturbo da deficit dell'attenzione e/o impulsività (DDAI). Ciò infatti 

permette di mettere in luce l'eventuale necessità per la Psicologia, di fare riferimento 

ad adeguati paradigmi conoscitivi. Il primo capitolo è pertanto dedicato 

all'esplicitazione della cornice teorico-epistemologica di riferimento, definita 

 Si veda a tal riguardo Turchi G. P., Perno A., Modello medico e psicopatologia come interrogativo, 6

Domeneghini Editore, Padova 2002.
 Si veda a tal riguardo Szasz T.S., Il mito della malattia mentale, Il saggiatore, Milano 1966.7

 A tal riguardo si veda Turchi G. P., Perno A., (2002), op. cit.8
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Paradigma Narrativistico , su cui poggia l’intero elaborato. Specificatamente saranno 9

riportati gli elementi di riflessione epistemologica necessari affinché un’asserzione 

possa definirsi scientifica. Saranno cioè argomentate le ragioni e i criteri entro cui un 

processo di conoscenza possa definirsi rigoroso e fondato. Tale esplicitazione è 

fondamentale affinché ciò che si generi dallo stesso elaborato rispetti  i criteri di 

demarcazione tra senso comune e senso scientifico. Il secondo capitolo ha come 

oggetto le fondamenta epistemologiche della disciplina psichiatrica, ripercorrendone 

lo sviluppo storico dalla nascita allo stato attuale, con particolare attenzione al 

contesto storico-culturale di riferimento , all’assunto teorico e alle prassi da essa 10

messe in campo. Nello stesso capitolo si darà inoltre rilievo a come l'influenza del 

modello medico sulla Psichiatria abbia avuto dei risvolti sia teorico che operativi 

rispetto alla nascente Psicologia clinica. La pretesa della Psichiatria di essere in 

grado di individuare e curare le “malattie mentali”, come entità misurabili e 

individuabili, al pari di quanto la medicina fa con le “malattie organiche”, ha avuto 

come implicazione l’introduzione degli psicofarmaci come trattamento utile. Tale 

passaggio è stato reso possibile dall’assunzione del presupposto che le “malattie 

mentali” derivino da alterazioni del cervello; il terzo capitolo si occuperà a tal 

proposito di approfondire la nascita e lo sviluppo della ricerca sugli psicofarmaci con 

particolare attenzione alle teorizzazioni che sorreggono l’attuale “cultura dello 

psicofarmaco” . Si vuole dare particolare rilievo alle fondatezza delle teorie su cui si 11

basa la necessità dell’utilizzo degli psicofarmaci e sul fondamento scientifico dei 

procedimenti di verifica e validazione di tali farmaci. Al fine poi di rafforzare le 

 All’interno del Paradigma Narrativistico si assume la realtà come generata a fronte delle pratiche discorsive 9

utilizzate, in virtù della coerenza narrativa delle stesse. A partire da tale assunzione il fondamento del Paradigma 
Narrativistico è il “modo” di conoscere ovvero la pratica discorsiva. La realtà è quindi costruita per mezzo dei 
sistemi simbolici utilizzati, tra cui il linguaggio, e non è separabile dalle produzioni discorsive che la nominano 
e la descrivono in quanto tale. I legami tra elementi discorsivi non sono di tipo empirico-fattuale, ma di tipo 
retorico-argomentativo, per cui le pratiche discorsive risultano narrativamente e intrinsecamente coerenti.

 “Se infatti il malato è l’unica realtà cui si debba riferire, si devono affrontare le due facce di cui tale realtà è 10

appunto costituita: quella del suo essere un malato, con un problematica psicopatologica (dialettica e non 
ideologica) e quella del suo essere un escluso, uno stigmatizzato sociale”, Basaglia Franco, Che cosa è la 
Psichiatria?, Edito da Amministrazione provinciale di Parma, 1967, p.21.

 Per cultura dello psicofarmaco si intende l’insieme di significati e concezioni fondanti la necessità e 11

l’efficacia degli interventi con psicofarmaci. Tale impostazione terapeutica è diventata un fenomeno di massa in 
quanto la divulgazione da parte del personale medico specialistico della sua utilità, ha influenzato e plasmato i 
discorsi dell’intera società sul tema dei “disturbi mentali”.
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argomentazioni portate si proporrà un'esemplificazione tratta dalla pratica 

psichiatrica odierna. Il quarto capitolo avrà quindi come oggetto una analisi critico-

epistemologica dei criteri diagnostici del Disturbo da deficit dell'attenzione e/o 

impulsività (DDAI)  contenuti nel DSM-IV e nell'ICD-10. Accanto a questo verrà 12

effettuata un'analisi critico-epistemologica in merito ai foglietti illustrativi del Ritalin 

e dello Strattera, gli psicofarmaci più diffusamente utilizzati per il trattamento di tale 

disturbo. Tale analisi critica ha la finalità di valutare se il DDAI possa considerarsi 

una “malattia mentale” e se l'utilizzo dello Strattera e del Ritalin per la cura tale 

“disturbo” possa considerarsi fondato. Il quinto capitolo avrà invece come oggetto la 

metodologia di ricerca effettuata per valutare la scientificità o meno della realtà 

denominata DDAI in modo da supportare con evidenze empiriche, quanto emerso 

dall'analisi critico-epistemologica presentata nel quarto capitolo. Viene illustrato 

pertanto l’impianto metodologico della ricerca, che attraverso l'ausilio dello 

strumento di analisi testuale Taltac2 applicato alla manualistica medica specializzata, 

si propone di entrare nel merito di come il DDAI viene descritto e delle implicazioni 

in merito alla scientificità dello stesso. Nello specifico si andrà a valutare se i criteri 

di diagnosi del DDAI e l'utilizzo degli psicofarmaci per il trattamento dello stesso 

siano da considerarsi fondati.  Il sesto capitolo avrà invece come oggetto la 

descrizione dei risultati dell’analisi testuale ed i commenti ad essa relativi. I risultati 

fanno riferimento ai repertori discorsivi  utilizzati nei testi analizzati per configurare 13

il DDAI, con l’obiettivo generale di valutare la scientificità di tale diagnosi. A partire 

dall’obiettivo generale si declinano i seguenti due obiettivi specifici rispetto ai quali 

verranno argomentati i risultati: “rilevazione dell’aderenza dei criteri diagnostici del 

DDAI al modello medico”, e “rilevazione dell’aderenza al modello medico rispetto 

all’utilizzo degli psicofarmaci di cui ci si avvale per il trattamento del DDAI.” 

Nelle conclusioni, riportate nel settimo capitolo, si ripercorrerà quanto argomentato 

nella stesura dell'intero elaborato, in riferimento all'obiettivo più generale. I risultati 

dell'analisi critico-epistemologica e dell'analisi testuale verranno quindi rivisti, 

 DDAI e ADHD verranno in questo elaborato considerati sinonimi.12

 Per la definizione si veda § 1.4.213
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secondo la teoria di riferimento utilizzata, al fine di valutare la fondatezza della 

mutuazione in ambito psichiatrico e psicologico. Ciò è in relazione alla necessità di 

stabilire se la scienza Psicologia debba abbandonare la mutuazione di teorie e prassi 

da scienze che si poggiano su un livello di realismo diverso da quello entro cui si 

colloca l’oggetto di indagine della Psicologia, ed adottare un paradigma conoscitivo 

adeguato a tale oggetto. Tale questione è in relazione alla esigenza di generare una 

conoscenza fondata, e quindi coerente con gli oggetti di cui la Psicologia si occupa.  

In Appendice all’elaborato di tesi si presenta un glossario con la definizione dei 

repertori discorsivi individuati mediante l’analisi testuale. 
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Capitolo 1° 

FONDAMENTO TEORICO 

“La tendenza a espandere il concetto di 
malattia incorporandovi ogni genere di 
problema umano va di pari passo con la 
corruzione del linguaggio della medicina e 
il disprezzo per la precisione del discorso 
scientifico.” 

(Szasz T. S, Farmacrazia. Medicina e politica in 
America, Milano 2005, Spirali, p. 273) 

1.1 Oggetto d’indagine, livelli di realismo, e criterio di adeguatezza  

Il dibattito che ormai da anni ruota attorno alla Psicologia pone sempre più spesso 

l’attenzione circa la sua scientificità. Le “accuse” che si muovono a tale campo di 

conoscenza riguardano la presenza di molte teorie diverse e l’incapacità di ridurre le 

sue ipotesi interpretative attraverso un’opportuna verifica o falsificazione . Come 14

risposta alle critiche apportate si è assistito a una sempre maggiore proliferazione di 

teorie e strumenti, nonché di tentativi di investirla di una qualche parvenza di 

rigorosità. Tale stato di cose è evidente nel momento in cui si sono generate teorie e 

prassi che si avvalgono di linguaggi e strumenti mutuati da un altra disciplina entro 

cui sono adeguati e fondati ma che si occupano di oggetti diversi da quelli della 

Psicologia. Tale trasposizione non è quindi avvenuta in relazione alla adeguatezza di 

teorie e strumenti all'oggetto d'indagine ma perché esse sono accettate dalla comunità 

scientifica. La conseguenza è stata quella di considerare scientifiche ipotesi teoriche 

che ricavano una impressione di fondatezza tramite i termini e le tecniche di cui si 

avvalgono e non perché lo sono realmente . Di fronte all’incapacità di produrre una 15

 Fiora E., Pedrabassi I., Salvini A., Pluralismo teorico e pragmatismo conoscitivo in  Psicologia  della 14

personalità, Giuffrè editore, Milano 1988,  p.XI.
 Come è evidente per la “Psicosomatica”, disciplina che si regge sulla non provata assunzione che vi sia un 15

nesso causa-effetto tra la “mente” e il corpo.
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conoscenza che si possa definire scientifica gli studiosi spesso si giustificano 

richiamando la “complessità dell’oggetto d’indagine” della Psicologia; essi tuttavia 

non si soffermano su due aspetti la cui definizione è antecedente a qualsiasi atto che 

voglia dirsi scientifico : la scelta dell’oggetto di indagine (cosa si deve indagare) e 16

delle modalità di conoscenza (come si deve indagare l’oggetto). In particolare in 

ambito scientifico si è ormai raggiunta la consapevolezza che ogni operazione 

conoscitiva colloca al centro della riflessione non solo l’oggetto dell’osservazione ma 

anche lo scienziato e i suoi assunti teorico-metodologici , dal momento che il come e 17

il perché si conosce, stabiliscono il cosa si conosce . Diversamente è evidente che la 18

consapevolezza e il riferimento agli assunti epistemologici  è in gran parte assente 19

nell’operare degli psicologi tanto nella ricerca quanto nella prassi . La mancata 20

riflessione epistemologica ha condotto gran parte della Psicologia a trattare i 

costrutti  psicologici come enti fattuali e al tentativo di individuarli e misurarli al pari 21

delle altre scienze , come se ciò fosse sufficiente a renderla scientifica e legittimata . 22 23

 Aspetti già affrontati dalle altre scienze (ad esempio in fisica con l’introduzione del principio della relatività 16

di Einstein e del principio di indeterminazione di Heisenberg).
 Bateson G. dice al riguardo “nella storia naturale dell’essere umano l’ontologia e l’epistemologia non 17

possono essere separate; le sue convinzioni (di solito non consapevoli) sul mondo che lo circonda 
determineranno il suo modo di vederlo e di agirvi, e questo suo modo di sentire e agire determinerà le sue 
convinzioni sulla natura del mondo. L’uomo vivente è quindi imprigionato in una trama di premesse 
epistemologiche ed ontologiche che, a prescindere dalla loro verità e falsità ultima assumono per lui carattere 
di parziale autoconvalida ”; Bateson G., Verso un’ecologia della mente, Adelphi, Milano 1972.

 Salvini A., Psicologia clinica, Domeneghini editore, Padova 2004, p.16-17.18

 L’epistemologia è quella branca della filosofia che si occupa delle condizioni necessarie affinchè si possa 19

avere conoscenza scientifica e dei metodi per raggiungere tale conoscenza, come suggerisce peraltro 
l'etimologia del termine, il quale deriva dall'unione delle parole greche "episteme" (scienza, conoscenza certa) e 
"logos" (discorso). Si occupa pertanto dei fondamenti delle diverse discipline scientifiche stabilendo i criteri di 
validità a cui ogni scienza deve attenersi per produrre conoscenza scientifica. Consente di tracciare i confini 
entro cui un atto conoscitivo può essere scientifico; si parla del fondamento dell’atto conoscitivo ovvero 
dell’orizzonte paradigmatico entro il quale si colloca la conoscenza.

 Da un’indagine per la rilevazione degli assunti epistemologici di psicologi clinici, emerge che essi appaiono 20

non aderire a una riflessione epistemologica costante e che spesso mescolino intuitivamente e facciano aderire 
pratiche e assunti incompatibili sia sul piano teorico che metodologico. Fiora E., Pedrabassi I., Salvini A. 
(1988), op. cit., p.87, 135.

 Un costrutto assume significato all’interno di una teoria di riferimento e dipende quindi dalle categorie 21

conoscitive che si utilizzano per definirlo, non è una realtà esistente a livello ontologico (cfr.§ 1.3.).
 Ci si riferisce a quelle scienze unanimemente accreditate, quali la fisica o la chimica, che hanno oggetti di 22

indagine individuabili empiricamente.
 Salvini A. (2004), op. cit., p.17-19.23
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Tuttavia la Psicologia  non tratta un oggetto di indagine univoco, esistente 24

indipendentemente dall’apparato teorico-metodologico che si utilizza per conoscerlo, 

ma necessita di teorie che stabiliscano di volta in volta quale sia tale oggetto 

privilegiato . Quindi la Psicologia può accogliere non solo oggetti d’indagine diversi 25

ma anche teorie e prassi diversificate a ciascuno dei quali può essere riconosciuta 

legittimità se sono espressione di una rigorosa riflessione epistemologica. Delineate le 

ragioni per cui non esiste in Psicologia una univocità teorica e metodologica, per 

rimanere aderenti ad una riflessione epistemologica rigorosa bisogna definire 

primariamente l’oggetto d’indagine  e collocarlo entro il piano epistemologico a cui 26

appartiene. Il piano epistemologico permette di individuare ciò che si considera 

“realtà” (il cosa si conosce) e anche il “modo di conoscere” (il come si consce); si 

avranno quindi assunti conoscitivi diversi per ogni livello di realismo su cui si poggia 

la scienza. Questa operazione di fondazione epistemologica consiste nell’inscrivere 

l’oggetto d’indagine entro una adeguata cornice conoscitiva, prima ancora che 

teorica. Ciò implica scegliere l’oggetto d’indagine, stabilire quale modalità di 

conoscenza permette di configurarlo e studiarlo e, solo successivamente, elaborare un 

impianto teorico adeguato e coerente con il piano epistemico proprio dell’oggetto di 

indagine. Pertanto, una volta che si è fondato epistemologicamente l’oggetto di 

indagine, la scelta della teoria è una scelta pragmatica , ossia essa deve essere 27

pertinente a quell’oggetto, così come è configurato dal livello di realismo in cui si 

colloca. Affinché si assolva al criterio di adeguatezza vi deve essere quindi coerenza 

tra i  piani epistemologici, cioè omogeneità categoriale tra la configurazione del 

problema conoscitivo e l’ambito meta-teorico cui deve essere assegnato. In altri 

 E’ una scienza “logos” ( “logos”in greco significa ‘parola’, ‘discorso’). Le scienze “logos” necessitano di una 24

teoria di riferimento che di volta in volta stabilisca quale sia l’oggetto di indagine. Diversamente le scienze “ica” 
trattano con oggetti di indagine univoci, indipendenti dalle teorie di riferimento utilizzate e pertanto appartenenti 
ad una realtà empirico-fattuale. Quando si utilizzano “logos” e “ica” si fa riferimento al significato in greco che 
hanno i suffissi utilizzati nelle etichette che identificano le varie scienze: “ica” vedi matemat-ica, fis-ica, chim-
ica; “logos” vedi   psico-logia, socio-logia.

 Quindi risulta necessaria una riflessione che consenta di individuare l’oggetto d’indagine e l’ambito di 25

pertinenza della disciplina prima ancora che il suo piano operativo.
 Se per esempio ritengo di dover indagare il funzionamento delle sinapsi del cervello umano deciderò di 26

poggiare la mia scelta teorica all’interno di quel piano epistemico che mi permette di configurare gli oggetti di 
indagine come enti empirico-fattuali e che mi fornisce prassi e strumenti che mi permettano di individuare e 
misurare tali enti.

 Salvini A. (2004), op. cit., p.59.27
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termini, il criterio di adeguatezza esprime la pertinenza del modello teorico adottato 

nell’indagare alcuni oggetti d’indagine e non altri; valutare l’adeguatezza di una teoria 

rispetto a un oggetto d’indagine consiste quindi nel compiere una valutazione rispetto 

alla coerenza dei piani epistemologici implicati – quello proprio dell’oggetto 

d’indagine e quello entro cui si adagia la teoria utilizzata . Pertanto è necessario 28

presentare i differenti piani epistemici o livelli di realismo a cui ogni scienza deve fare 

riferimento per adempiere al criterio di adeguatezza. L’odierna riflessione 

epistemologica permette di individuare tre differenti livelli di realismo che implicano 

concezioni di realtà differenti e altrettante diverse modalità conoscitive : 29

- realismo monista : considera la realtà come ontologicamente data, unica e 30

indipendente dal processo conoscitivo utilizzato e quindi anche dall’osservatore 

stesso; la priorità è data agli enti, a ciò che si osserva e non alle categorie 

dell’osservatore. L’osservazione diviene puro “processo fotografico” di una realtà che 

‘c’è’, esiste ed è indipendente dal processo di osservazione. Pertanto non vi è 

differenza tra osservazione e percezione  in quanto ciò che lo scienziato osserva 31

coincide con la realtà: la conoscenza sensoriale e la neutralità di osservazione si 

configurano come i pilastri portanti delle scienze che si inscrivono a questo livello. Si 

configura un isomorfismo tra la realtà e la conoscenza che si può avere di essa: il 

realista monista conosce la realtà in modo oggettivo. Esempio di modalità di 

conoscenza che si colloca entro questo livello  

di realismo è il paradigma  meccanicistico;  32

 Turchi G.P., Psicologia della salute Dal modello bio-psico-sociale al modello dialogico:generare e gestire 28

processi trasformativi nell’ambito della ‘salute’ , Armando Editore, Roma 2007, p. 20-21.
 La scienza è un modo di conoscere, non è un dato di fatto, una ‘cosa’ sempre uguale a se stessa, ma una 29

continua alternanza di paradigmi, ovvero di ‘modi di conoscere’. In altri termini, è un’alternanza di sistemi di 
conoscenza che individuano differenti teorie che rientrano nella ‘cornice paradigmatica’ considerata. Si veda a 
tal riguardo Khun T. , La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, Torino 1969.

 Turchi G.P. (2007), op. cit., p. 21-23,  Salvini A. (2004), op. cit., p. 17-21.30

 Per osservazione si intende una modalità conoscitiva guidata e vincolata dalle teorie di riferimento; per 31

percezione si intende invece una modalità di conoscenza basata sui sensi, indipendente dalle categorie 
conoscitive utilizzate

 “Un paradigma fornisce gli elementi di cornice per mezzo dei quali si può produrre conoscenza: gli elementi, 32

le categorie e i punti di riferimento entro i quali si conosce”; Khun T., La struttura delle rivoluzioni scientifiche, 
Einaudi, Torino 1969. Secondo questo autore, la scienza non progredisce secondo un andamento lineare, ma per 
scarti tra paradigmi diversi.
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- realismo ipotetico : dalle concettualizzazioni di Kant in poi sarà necessario 33

distinguere l’osservato dall’osservatore dato che il “noumeno”, cosa in se, è 

inconoscibile e il “fenomeno”, come appare, è l’unica cosa che è dato conoscere. La 

conoscenza oggettiva della realtà con l’occhio “ingenuo” non è più sostenibile, sono 

necessarie le teorie: osservazione e percezione, osservato e osservatore diventano 

dunque non più sovrapponibili. Così, “ciò che è conoscibile è la mappa, cioè le teorie, 

mentre il territorio, cioè la ‘realtà in sé’, non si può conoscere” . Di fronte a questo 34

pluralismo teorico divengono quindi priorità le categorie conoscitive che permettono 

di ipotizzare che la realtà è “come se ...”. Pur tuttavia la realtà esterna continua ad 

esistere indipendentemente dagli atti conoscitivi fermo restando la priorità di non 

confondere il reale con ciò che invece le nostre categorie ci permettono di conoscere. 

Non c’è necessità quindi per le teorie psicologiche che qui trovano il loro fondamento 

di essere riduzioniste ma, adottando una prospettiva pluralista, possono convivere 

diverse mappe, così che stati psicologici e fisiologici non sono esistenze diverse e 

inconciliabili ma modi di categorizzare diversamente le manifestazioni di una stessa 

realtà. Il paradigma di riferimento è quello relativistico; 

- realismo concettuale : diversamente dai livelli sopra esposti, per il realista 35

concettuale la realtà ontologicamente intesa non c’è, ma esiste ed è costruita a partire 

dalle categorie di conoscenza che si utilizzano per studiarla: ha statuto di realtà ciò 

che viene costruito in virtù dell’atto conoscitivo che genera un “conosciuto” . La 36

realtà, quindi, è costruita nell’atto stesso di conoscere, attraverso le categorie 

conoscitive che il conoscente utilizza nel momento in cui la nomina . Non esistono 37

 Turchi G.P. (2007), op. cit., p. 21-23; Salvini A. (2004), op. cit., p. 29-34.33

 Salvini A. (2004), op. cit., p. 37.34

 Turchi G.P. (2007), op. cit., p.21-23; Salvini A., op. cit., p. 29-34.35

 Turchi G.P. (2007), op. cit., p.22.36

 Tale piano epistemologico infatti, si rifà al “principio di indeterminazione” di Heisenberg: di una particella, in 37

un dato momento, noi possiamo conoscere, o la massa, o la traccia, ma non entrambe; “quanto più 
accuratamente misuro una quantità, tanto meno accuratamente posso misurare le velocità ad essa collegate”; 
fonte: www.thimos.com/scienze/quantum.html. In ambito psicologico, ciò significa che, come sostenuto da 
Salvini “la realtà non è separabile dai discorsi che, descrivendola vanno a crearla”; Salvini A. (2004), op. cit., 
p.32.
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enti, noumeni ma solo atti conoscitivi che generano realtà. Pertanto diviene 

fondamentale il processo tramite cui si genera ciò che di volta in volta si configura 

come realtà e non il contenuto di tale realtà: entro un livello di realismo concettuale, 

quindi, ciò che si ‘conosce’ è il processo stesso del conoscere . Per uno psicologo 38

realista concettuale, l’oggetto di studio della Psicologia non trova un corrispondente 

nel corpo fisico, ma si riferisce a realtà linguisticamente intese, processuali, al cui 

interno non ha più nessun fondamento la ricerca di legami causa-effetto. Il paradigma 

a cui si fa riferimento è quello narrativistico. 

 1.2 Senso comune e senso scientifico: criteri di demarcazione 

La riflessione epistemologica non si limita a definire quale sia il livello di realismo a 

cui l’oggetto d’indagine di una scienza fa riferimento ma sancisce i criteri di 

demarcazione che permettono di stabilire se ciò che si asserisce è scientifico o sia 

invece una affermazione di senso comune , definisce cioè i confini di un atto 39

conoscitivo fondato. L’epistemologia stabilisce diversi criteri di demarcazione tra ciò 

che è senso scientifico e ciò che è invece senso comune, a seconda se si tratti di 

scienze “ica”, “nomos” o “logos” . In virtù della scelta dell’oggetto di indagine, che 40

si è detto appartenere ad una realtà empirico-fattuale, e del proprio statuto 

epistemologico, i criteri di demarcazione caratteristici delle scienze “ica” sono: 

- individuazione dell’ente; 

- precisione della misurazione; 

Di conseguenza alle scienze “ica”, facendo riferimento a delle realtà ontologiche 

individuabili e misurabili, basta utilizzare un linguaggio formale, stabilito 

 Turchi G.P. (2007), op. cit., p.24. 38

 Per “senso comune” si intende qualsiasi proposizione che determina e legittima ciò che è reale attraverso la 39

forza della retorica delle sue affermazioni e senza esplicitare gli assunti che le permettono di farlo, per ulteriori 
approfondimenti si veda il proseguo del paragrafo.

 Si veda nota 25.40
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convenzionalmente a priori, si veda le formule in chimica, e applicarlo rigorosamente, 

per costruire un apparato di conoscenza valido e coerente con i dettami 

dell’epistemologia di riferimento. La Psicologia invece, appartenendo alle scienze 

“logos ”, per strutturare il suo apparato di conoscenze e quindi per definire l’oggetto 41

di indagine utilizza il linguaggio ordinario. Tale linguaggio, costruito nell’interazione 

quotidiana, appartiene al senso comune, quindi divengono prerogativa di scientificità i 

seguenti criteri di demarcazione: 

- la riflessione epistemologica costante, che implica l’inserimento di ogni apporto 

conoscitivo primariamente all’interno dell’adeguato livello di realismo, e che permette 

di definire la realtà non come qualcosa necessariamente “esistente di per sé”, ma come 

qualcosa che si definisce in conformità ai paradigmi adottati per “conoscerla”; 

- la rigorosità delle argomentazioni utilizzate, necessaria affinché non siano date 

per “scontate” le speculazioni teoriche, ma al contrario le stesse possano essere poste 

ad un livello di senso scientifico, eliminando le “reificazioni ” operate dal senso 42

comune nel momento in cui esso considera “vere” le affermazioni che propone . Ciò 43

che il senso comune afferma diviene immediatamente reale attraverso il linguaggio 

ordinario che stabilisce quale è la realtà, e il significato di ciò che viene nominato, nel 

momento stesso in cui lo nomina. In altre parole il senso comune è auto-referenziale 

cioè si auto-legittima, non esplicita i fondamenti delle proprie affermazioni ma si basa 

sul consenso collettivo implicito “sul fatto che quella tal cosa è reale”. La realtà che 

così si genera è concordata da tutti coloro che ne fanno esperienza ed è così che si 

manifesta come “matrice discorsiva comune” . Pena lo scivolamento nel senso 44

comune, la Psicologia, proprio per il suo statuto di scienza “logos”, non può 

prescindere da una riflessione epistemologica costante e rigorosa sui propri 

 Psicologia da Psiche-logos è un “discorso sulla psiche”.41

 Per reificazione si intende attribuire una qualità materiale, oggettiva, di realtà a ciò che per natura non può 42

avere quelle caratteristiche (è diffusa per esempio la convinzione che “Es” “Io” e “Super-io” siano responsabili 
del funzionamento del nostro cervello).

 Turchi G.P. (2007), Op. cit., p.25.43

 Ibidem, p.26.44
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fondamenti e sulle argomentazioni utilizzate. Ecco perché se per esempio si 

configurano i processi psicologici nei termini di processi neurochimici in aderenza 

con un livello di realismo monista, come fa la psicobiologia quando configura un 

comportamento come derivato dalla mancanza di un neurotrasmettitore specifico, si 

dovranno rispettare i criteri di scientificità, e quindi assicurarsi che l’intervento sia 

strettamente correlato con il ripristino di un funzionamento organico disfunzionale. Se 

invece si configura l’oggetto d’indagine, non come un organismo danneggiato le cui 

condizioni sono da ripristinare, ma come un processo discorsivo da modificare, al fine 

di generare una configurazione di realtà diversa, si dovranno utilizzare strumenti 

coerenti con il piano di realismo concettuale. 

1.3 Epistemologia del linguaggio 

Come conseguenza di quanto sopra esposto riguardo alle caratteristiche delle scienze 

“logos” e ai relativi criteri di scientificità, è necessario riflettere anche sul linguaggio, 

sul suo valore e utilizzo nelle scienze. Le scienze “ica”, che hanno un oggetto 

d’indagine univoco e come criteri di scientificità l’individuazione e misurazione di 

enti, utilizzano un linguaggio formale, stabilito a priori e in maniera convenzionale. 

Questo tipo di linguaggio non solo differenzia le asserzioni di senso scientifico dalle 

affermazioni  di senso comune ma ha  consentito alle scienze che lo utilizzano di 45

progredire attraverso i vari paradigmi che si sono succeduti nella storia continuando a 

produrre conoscenza valida. I principi che organizzano questi linguaggi sono 

indipendenti da chi li utilizza in quanto si applicano ad un oggetto di studio fattuale 

che, in quanto tale, è osservabile in modo intersoggettivo. Il linguaggio formale 

diviene dunque intrinsecamente rigoroso, l’errore può esservi solo nell’utilizzo che se 

ne fa. Le regole di applicazione del linguaggio formale sono stabilite a priori, 

antecedentemente al loro utilizzo e questo comporta la possibilità di comunicare e 

condividere conoscenza. La Psicologia invece, in quanto scienza logos, utilizza il 

 Da adesso in poi per affermazione si intende  tutto ciò che viene prodotto dal senso comune e che pertanto è 45

auto-legittimato dalla sua capacità di creare la realtà nel momento stesso in cui la va a nominare senza necessità 
di esplicitare in virtù di quale presupposti, mentre per asserzione si fa riferimento a tutto ciò che viene prodotto 
da una scienza quando si attiene in maniera rigorosa ai criteri di scientificità.
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linguaggio ordinario per generare le teorie necessarie per definire quello che è 

l’oggetto di indagine. Cioè si avvale del medesimo linguaggio attraverso cui è 

generata e mantenuta la realtà di senso comune. In questo contesto diviene quindi di 

preminente rilevanza la dimensione ostensiva del linguaggio, piuttosto che quella 

denotativa (indicare un oggetto attraverso un termine), o connotativa (specificare un 

qualcosa a seconda del punto di vista utilizzato, del contesto in cui è inserito il 

concetto). Tale funzione ostensiva stabilisce infatti che il linguaggio assume la propria 

portata generativa in virtù dell’uso che la comunità dei parlanti ne fa. Pertanto 

significato e significante non vengono disgiunti in quanto i segni prodotti sono gli 

organizzatori dei discorsi. Non disgiungere il significato dal significante significa che 

usare un certo significato in un certo significante genera una realtà completamente 

differente. Ne consegue che per essere in grado di entrare all’interno dei processi 

discorsivi che generano la realtà è necessario divenire esperti dell’uso che i parlanti 

fanno dei significati, e non solo conoscitori dei significati utilizzati. Ciò mette in 

condizione lo psicologo di poter descrivere e intervenire sulle realtà linguistiche di cui 

si occupa, tramite la conoscenza delle diverse modalità attraverso cui vengono 

utilizzati i significati per generare realtà diverse. Accanto a ciò è importate ribadire 

che per le scienze logos è criterio di scientificità il rigore delle argomentazioni, 

pertanto porre una riflessione epistemologica sui singoli termini e sul linguaggio non 

deve apparire come un atto sterile fine a se stesso, ma come prerogativa di 

scientificità . Per la Psicologia si delinea la necessità di porre sotto attenta riflessione 46

ogni argomentazione al fine di poter tenere sotto controllo ciò che viene prodotto 

evitando scivolamenti epistemologici . Inoltre, proprio in virtù del fatto che ci si 47

avvale del linguaggio ordinario, la rigorosità dell’argomentazione evita di produrre 

discorsi pregni di giudizi morali e istanze normative. Al fine di poter affrontare una 

 Pertanto la distinzione tra scienze “naturali”, che utilizzano un linguaggio formale e rigoroso e che quindi 46

sono riconosciute dalla comunità come scientifiche, e le scienze “sociali”, che si avvalgono del linguaggio 
condiviso a livello di senso comune, ordinario e quindi considerato non rigoroso, risulta infondata. Avere un 
linguaggio formale non è dunque prerogativa di scientificità per tutte le scienze.

 Per scivolamento epistemologico si intende ciò che accade quando una scienza non rispetta i criteri di 47

adeguatezza (cfr. § 1.1) e di  scientificità (cfr. § 1.2). Il che comporta che ciò che viene prodotto sia senso 
comune. Per la Psicologia, dato l’oggetto di indagine non univoco e non appartenente ad una realtà empirico-
fattuale e data la natura del linguaggio di cui si avvale  ciò accade spesso. 
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riflessione attenta sulle argomentazioni è opportuno distinguere tra: 

- lessico: assume i significati negoziati tra chi li utilizza, il senso comune utilizza il 

lessico non riflettendo se confonde etichette linguistiche con enti; 

- concetto: assume un significato univoco all’interno di uno stesso campo 

d’applicazione, il significato non viene negoziato ed è indipendente dalle categorie 

conoscitive messe in atto in quanto vi è un comune oggetto d’indagine rilevabile a cui 

tale concetto si riferisce (esempio la cellula in Biologia); 

- costrutto: assume significato all’interno di una teoria di riferimento e dipende 

quindi dalle categorie conoscitive che si utilizzano per definirlo (esempio personalità 

in Psicologia). 

Esplicitata questa distinzione pare chiaro come in Psicologia si possano utilizzare 

unicamente i costrutti e ogni altra opzione deve essere abbandonata in quanto 

infondata. Non ha senso parlare né di lessico, né di concetti in quanto il lessico 

appartiene al senso comune, e il concetto fa riferimento ad entità fattuali esistenti 

indipendentemente dalle categorie utilizzate per conoscerle. Ripercorrendo la vasta 

produzione di teorie psicologiche però ci si rende presto conto di quante etichette 

siano state impropriamente utilizzate, non al pari di costrutti ma come realtà esistenti 

indipendentemente dalla teoria di riferimento (ad esempio i costrutti “personalità”, 

“mente”, “tossicodipendenza”, “salute”). Appare evidente come la riflessione attorno 

al linguaggio utilizzato non sia stata per la Psicologia prioritaria, e come invece abbia 

avuto precedenza la produzione di teorie che potessero essere accettate e inglobate nel 

senso comune, senza prestare attenzione alla loro fondatezza. Questa proliferazione di 

teorie, spesso infondate, diviene però un ostacolo per la Psicologia quando vuole 

dimostrare il proprio statuto di scientificità. Si profila pertanto la necessità per la 

Psicologia di utilizzare, in maniera strategica e rimanendo aderente ai criteri di 
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scientificità, quello stesso linguaggio ordinario, di cui si nutre il senso comune per 

generare la realtà in cui vive e che considera “oggettiva”. Tutto ciò è finalizzato alla 

produzione di interventi e metodologie efficaci e all’assunzione di un assetto teorico-

concettuale fondato, sapendo che non si  interviene su realtà ontologiche ma su 

configurazioni di realtà generate tramite quello che è il lessico quotidiano. Lo 

psicologo diviene quindi un esperto non di teorie sulla personalità o di test 

psicometrici, bensì di senso comune. 

1.4 Paradigma e modello di riferimento 

1.4.1 Oggetto di intervento, paradigma e modello operativo 

Dopo avere esplicitato i criteri che permettono ad un discorso di essere scientifico vi è 

la necessità di presentare un modello operativo adeguato all’oggetto d’indagine e 

coerente con la cornice paradigmatica ad esso relativo. In Psicologia, non essendo 

nella possibilità di rilevare empiricamente ciò che viene indagato, non esiste un 

oggetto di indagine, e dunque un oggetto di intervento, univocamente definito, come 

invece accade in altre scienze (come ad esempio l’atomo in Chimica). Da ciò deriva la 

primaria necessità di individuare l’oggetto di indagine e l’ambito di pertinenza della 

disciplina e poi successivamente il campo di applicazione (oggetto di intervento) 

coerentemente con lo statuto di scienza “logos”. La Psicologia infatti, in virtù del suo 

statuto epistemologico, può utilizzare modelli operativi differenti e quindi configurare 

variamente l’oggetto di indagine, senza che nessuno di questi oggetti sia più reale 

dell’altro. Possono convivere di conseguenza varie teorie e diverse prassi a patto che 

ognuna sia fondata rispetto al piano epistemologico e che adempia al criterio di 

demarcazione. L’oggetto di intervento non può pertanto prescindere dalle categorie 

conoscitive utilizzate per configurarlo; come si conosce diventa dunque preludio del 

cosa si conosce . Posto un oggetto d’indagine, il riferimento paradigmatico 48

 Ecco perché data la natura dell’oggetto di indagine pare più opportuno collocarsi entro una dimensione 48

gnoseologica (come si conosce) piuttosto che ontologica (cosa si conosce). Turchi G.P. (2007), Op. cit., p.71.
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rappresenta ciò che consente di operare, rendendo disponibili certe modalità di 

conoscenza, e non altre. Inserito l’oggetto di indagine all’interno di un certo livello di 

realismo e di un paradigma, ciò che  fornisce gli strumenti per operare è il modello 

operativo. Un modello è definibile come l’emanazione operativa propria di una 

precisa concezione teorica e si sostanzia in prassi operative (intese come insieme di 

operazioni di azioni concrete) . La corrispondenza fra assunti teorico-epistemologici 49

e metodo sancisce la validità del modello. 

!  

Figura 1.1 Rappresenta la definizione di modello operativo evidenziando la necessaria corrispondenza 
tra assunto teorico e prassi operative affinché si possa parlare di validità dello stesso.  

La scelta del modello operativo è dunque vincolata alla configurazione dell’oggetto di 

indagine e deve rispettare il criterio di adeguatezza. Pertanto vi deve essere coerenza 

tra oggetto d’indagine, cornice paradigmatica di riferimento e modello operativo, 

devono cioè essere tutti inseribili nel medesimo livello di realismo . Il modello 50

medico , per esempio, in virtù del proprio assunto teorico, il corpo, legittimamente 51

utilizza le modalità di conoscenza proprie del paradigma meccanicistico, per cui 

diviene possibile applicare scientificamente rispetto ad esso le prassi operative 

 Turchi G.P. (2007), Op. cit., p.71.49

 “Se un modello è adeguato a spiegare un certo problema, diverrà inutilizzabile su altri piani di realtà o per 50

altri oggetti configurati entro altre categorizzazioni conoscitive”, Salvini A. (2004), op. cit., p. 46.
 Il modello medico è un modello operativo. Pertanto è il braccio operativo, costituito da particolari prassi, di un 51

apparato teorico che consente al medico di compiere delle azioni finalizzate all’individuazione e al 
riconoscimento delle affezioni del paziente in un quadro clinico, nonché di operare per la risoluzione dello 
stesso.
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previste dal modello stesso. A fronte di quanto sino ad ora esposto si sceglie di 

avvalersi, come cornice conoscitiva di riferimento per questa tesi, del Paradigma 

Narrativistico. Tale scelta è motivata dalla scelta dell'oggetto d'indagine che consiste 

nella descrizione dei processi discorsivi che generano le realtà “Psichiatria” e 

“psicofarmaco”. Si assume cioè che attraverso l'analisi della letteratura specializzata 

in tale campo si possa ricavare una “fotografia” che permetta di conoscere cosa si 

intende, nel contesto storico-culturale odierno, per “Psichiatria” e per “psicofarmaco”. 

Al fine poi di avere una precisa cornice teorica e prassi operative, coerenti e fondate 

per tale oggetto d'intervento, ci si avvale del Modello Interattivo-Dialogico. Tale 

modello operativo permette infatti di descrivere i processi discorsivi utilizzati nella 

generazione delle realtà in esame con particolare attenzione a quelli che riguardano le 

fondamenta epistemologiche della Psichiatria e della ricerca sugli psicofarmaci e 

quindi alle motivazioni teoriche avanzate per giustificarne la necessità e legittimità. 

1.4.2 Paradigma Narrativistico  52

All’interno del Paradigma Narrativistico si assume la realtà come generata a fronte 

delle pratiche discorsive utilizzate, in virtù della coerenza narrativa delle stesse. A 

partire da tale assunzione il fondamento del Paradigma Narrativistico è il  “modo” di 

conoscere ovvero la pratica discorsiva. La realtà è quindi costruita per mezzo dei 

sistemi simbolici utilizzati, tra cui il linguaggio, e non è separabile dalle produzioni 

discorsive che la nominano e la descrivono in quanto tale. I legami tra elementi 

discorsivi non sono di tipo empirico-fattuale, ma di tipo retorico-argomentativo, per 

cui le pratiche discorsive risultano narrativamente e intrinsecamente coerenti. 

Definendo e assumendo la realtà come generata dai processi discorsivi, e ponendo 

dunque che non esista realtà al di fuori del potere generativo dell’atto discorsivo 

stesso, i costrutti di “malattia mentale”, “normalità”, “salute”, non si costituiscono 

come dato, o fattualità, ma come processi narrativi. Essi divengono “discorsi” coerenti 

 Turchi G.P. (2007), Op. cit., p.41-43, dal sito internet www.svoltaparadigmatica.it.52
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che possono essere utilizzati come strumenti di conoscenza, e ciò racchiude la 

necessità di spostare l’attenzione dalla dimensione di contenuto, che alberga nel 

paradigma meccanicistico, ai processi di costruzione di normalità e devianza, che 

diventano pratiche discorsive che generano la realtà così definita.   

Gli assunti su cui tale paradigma si fonda sono: 

- discorso: enunciato che si articola in frasi concatenate; trattazione ordinata e diffusa 

intorno ad un argomento, effettuata ‘a voce’ o per iscritto; 

- repertorio discorsivo: modalità finita di costruzione della realtà, linguisticamente 

intesa, con valenza pragmatica che raggruppa anche più enunciati, articolata in frasi 

concatenate e diffusa con valenza di asserzione di verità, volta a generare (costruire)/

mantenere una “coerenza narrativa”; in tal senso la realtà è intesa come costruzione 

mediata dal linguaggio, con valenza pragmatica in quanto una realtà esiste nel 

momento in cui viene nominata da un discorso; i discorsi, coerenti di per sé generano 

la realtà. Per cui esistono tante realtà, quanti i discorsi che la nominano; 

- coerenza narrativa: “proprietà dei discorsi di mantenere congruenza e uniformità in 

modo tale che non sia possibile generare una contraddizione”; i discorsi che si 

generano sono intrinsecamente coerenti tra loro, per cui la narrazione si dipana in 

maniera coerente; tutti i discorsi vengono prodotti per mantenere tale coerenza; 

- dimensione processuale: non esiste una realtà unica e stabile, in quanto la realtà 

cambia continuamente in virtù dei discorsi che si utilizzano per nominarla; si 

considera dunque la realtà come una dimensione diacronica, in costante 

cambiamento. Diviene dunque utile parlare di “configurazioni di realtà”, e non più di 

realtà, e l’attenzione viene posta non sui contenuti di tali configurazioni ma sulle 

modalità conoscitive, sui  repertori discorsivi che le generano. 
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- descrizione: non costruendo l’oggetto conoscitivo in termini di “fenomeno da 

spiegare”, si descrive la modalità con cui si genera il processo; la risposta è alla 

domanda “come” e non alla domanda “perché”; 

- legame retorico-argomentativo: è la forza della retorica che sostiene l’efficacia del 

proprio discorso; sarà quindi “reale” il discorso che si imprime con maggior efficacia 

retorica in termini di pervasività, a fronte delle infinite possibilità di generazione di 

discorsi; 

- causalità: essendo in una dimensione processuale non esiste determinismo alcuno 

(non si può dunque più parlare di causa ed effetto) ed è possibile introdursi all’interno 

di ogni discorso in ogni momento, non sono mai precluse le possibilità di intervenire; 

- senso comune: è l’insieme di conoscenze, teorie, discorsi comunemente intesi che 

non hanno fondamento scientifico; asserzione di qualsiasi natura e tipologia che 

definisce e sancisce qual è la realtà, organizza stereotipi e pregiudizi, oltre che essere 

trasversale a tutti i ruoli e a tutti i contesti; è autoreferenziale, nel senso che si 

legittima a prescindere dal fondamento dell’asserzione diventando immediatamente 

vero; tutti i parlanti utilizzano il senso comune; la differenza tra l’ “uomo della strada” 

e lo psicologo collocato in tale paradigma, consiste nel fatto che il primo ne è pervaso, 

mentre il secondo ne è esperto;  

- anticipazione: non essendoci causalità, lo psicologo non può fare previsioni, ma in 

quanto esperto di senso comune, può anticipare la generazione dei discorsi possibili; 

- cambiamento: è l’obiettivo degli interventi che vogliano collocarsi nel Paradigma 

Narrativistico; non possiede nessuna direzione predefinita; è rivolto ai discorsi (non 

c’è nessuna entità malata da guarire) dunque alla realtà da questi generata; lo 

psicologo diventa un operatore del cambiamento che mira a interrompere la coerenza 
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narrativa del discorso, generando realtà altre come esperto del senso comune; 

1.4.3 Modello Interattivo- Dialogico  53

Il Modello Interattivo-Dialogico è un modello operativo costituito da: 

- assunto teorico: le pratiche discorsive come generative di realtà; 

- prassi teoriche: costituite da artifici retorici intesi come stratagemmi discorsivi che 

consentono di ‘cogliere’, descrivere e trasformare le pratiche discorsive, ovvero di 

“spostare” il piano di generazione della realtà. Descrivere i processi discorsivi che 

generano la realtà diviene passaggio utile per inserirsi nella coerenza narrativa delle 

pratiche discorsive in atto, quindi necessario per rendere disponibili modalità 

conoscitive nuove. In altri termini, gli artifizi retorici permettono di “avere accesso” 

alle modalità conoscitive utilizzate per configurare la realtà, e di modificare la 

coerenza narrativa che esse “costruiscono”, offrendo nuove “possibilità discorsive”.  

Coerentemente all’obiettivo del modello le prassi specifiche da utilizzare consistono 

in : 

- analisi del testo: diventare esperti del senso comune significa accogliere, per come 

vengono prodotti, i discorsi, ossia utilizzarli in quanto tali a fini scientifici, senza 

divenire ‘fruitori’ dei discorsi di senso comune stessi: da ciò discende la necessità di 

attenersi alla descrizione dei processi che vengono messi in atto e soprattutto rimanere 

aderenti al testo (scritto, orale, comportamentale che sia). Rimanere aderenti al testo, 

mediante un’operazione di rigore metodologico rispetto al resoconto, permette di 

poter cogliere l’elemento di discrasia più efficace. Per discrasia si intende un 

elemento o la creazione di un legame retorico-argomentativo tra elementi di testo, che 

 Turchi G.P. (2007), Op. cit., p.74-75. 53
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viene utilizzato per rompere la coerenza narrativa del discorso; per generare una 

discrasia si coglierà nel testo l’elemento e/o il nucleo generativo  sul quale il 54

resoconto è costruito; 

- anticipazione: ciò che l’operatore è chiamato a fare è creare legami retorici in grado 

di generare discorsi che il resoconto offerto non era in grado di anticipare. La 

metafora che può rappresentare questo processo di generazione è quella del rapporto 

tra seme e pianta. Tale rapporto non risulta di tipo empirico-fattuale, ma di tipo 

narrativo: il seme non causa la pianta, ma la genera. A fronte di un particolare 

elemento e/o nucleo generativo l’esperto di senso comune può prefigurare le possibili 

configurazioni di realtà, “scenari possibili”, ad esso legati; 

- promuovere repertori altri: l’anticipazione mette nella condizione di potersi situare 

all’interno dei processi discorsivi, in maniera strategica con l’obiettivo di interrompere 

una certa coerenza narrativa attraverso una discrasia. Tutto ciò è finalizzato alla 

promozione di diverse, nuove configurazioni di realtà. L’intervento dell’operatore del 

cambiamento non ha come finalità l’adozione da parte del target di un particolare 

repertorio discorsivo prestabilito a priori ma di modalità discorsive che non generino 

più, da parte di chi avanza la richiesta di aiuto, la realtà “disagio”; 

- valutazione dell’efficacia : in aderenza con i criteri che rendono fondato ogni 55

intervento vi è la necessità di valutare quanto dell’obiettivo che si pone è stato assolto. 

Pertanto rispetto a questo modello operativo vi è la necessità di constatare un 

cambiamento a livello delle configurazioni di realtà generate attraverso l'analisi dei 

repertori discorsivi. La metodologia di valutazione dell’efficacia prevede quindi come 

disegno sperimentale il confronto tra la realtà pre-intervento (t0) e quella post-

 Per nucleo generativo si intende una modalità di costruzione di legami retorico argomentativi tra elementi del 54

discorso: emerge come aspetto fondativo nella costruzione e generazione della realtà, in quanto trasversale e 
pervasiva ad uno o più resoconti offerti. Per elemento generativo invece, si intende uno stralcio di produzione 
discorsiva presente in un resoconto che identifica un aspetto della realtà sul quale il discorso offerto si fonda; 
possono essere anche più di uno in un testo di riferimento

 Turchi G.P. (2007), op. cit., pp. 82-90.55
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intervento (t1). Le strategie di ricerca sono due: il confronto test-retest e il confronto 

tra ‘produzioni discorsive in prospettiva attuale’ e ‘produzioni discorsive in proiezione 

temporale’. Per quanto concerne la strategia del test-retest, l’impianto metodologico 

prevede la somministrazione di un protocollo a domande aperte prima e dopo 

l’intervento, allo scopo di descrivere i repertori discorsivi utilizzati dal gruppo oggetto 

di indagine. Attraverso il confronto del testo raccolto antecedentemente e 

successivamente all'intervento sarà possibile evidenziare l’eventuale cambiamento 

delle modalità di conoscenza messe in atto dal gruppo oggetto d’indagine. Attraverso 

invece il confronto tra produzioni discorsive in prospettiva attuale e in proiezione 

temporale , è possibile effettuare un’unica somministrazione del protocollo, quando 56

questo sia volto a ‘cogliere’ le modalità di conoscenza utilizzate in due “momenti 

dialogici” differenti del processo diacronico di costruzione della realtà, consentendo in 

ogni caso di descrivere un ‘cambiamento’ delle modalità conoscitive messe in atto. 

Risulta quindi possibile condurre una ricerca di valutazione dell’efficacia anche in 

assenza di una baseline, confrontando produzioni discorsive attuali (t1->t1) con 

produzioni discorsive in proiezione temporale volta al passato (t1->t0). Un’altra 

strategia di rilevazione consiste nel mettere a confronto contesti discorsivi entro cui si 

è sviluppato l’intervento con contesti discorsivi in cui questo non è avvenuto, al fine 

di rilevare eventuali differenze. L’intervento si inserisce in un processo discorsivo 

contestuale, per cui la valutazione dell’efficacia consiste nel rilevare se l’intervento è 

stato in grado di operare, entro quella specifica matrice discorsiva, nella direzione di 

generare un cambiamento della coerenza narrativa delle pratiche discorsive. Per poter 

attestare l’efficacia di un intervento vanno inoltre definiti degli “indicatori di 

risultato”, definibili come lo strumento che consente di rilevare un risultato, di poterlo 

pertanto utilizzare, di stabilire se tutti i processi messi in atto sono riusciti a 

trasformare l’obiettivo in risultato. Un ulteriore strumento di valutazione sono gli 

“indicatori di processo”, che si riferiscono alle strategie messe in atto per raggiungere 

 “Essendo all’interno di un livello di realismo concettuale, e non essendoci, quindi una “realtà in sé”, risulta 56

‘reale’, ‘vero’ ciò che è tale per il rispondente, per cui diviene possibile dire adesso come era la ‘realtà’ prima”; 
Turchi G.P (2007), op. cit. , p. 88.
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l’obiettivo, e non all’obiettivo stesso. Attraverso di essi è possibile “monitorare 

l’andamento delle azioni intraprese”, di modo che sia possibile anticipare verso quale 

direzione si stia dipanando il processo dell’intervento stesso, ovvero valutare se si sta 

andando o meno verso l’obiettivo. Non distinguere le due classi di indicatori riflette 

un errore sul piano metodologico inerente il disegno di valutazione. Compito del 

ricercatore è quindi quello di descrivere le modalità di conoscenza rilevate tramite 

l’indagine empirica e confrontarle, in maniera tale da valutare l’efficacia 

dell’intervento. La sua competenza si traduce quindi nel “restare aderente al testo”, 

ovvero non “sovrascrivere” il testo, ma attenersi al livello di descrizione delle 

modalità di conoscenza utilizzate. Al fine di descrivere tale trasformazione, il target di 

indagine non è costituito esclusivamente dai “destinatari dichiarati” dell’intervento, 

ma da tutti coloro i quali concorrono alla costruzione della realtà oggetto d’intervento, 

sia l’ “esperto” che il “profano”. Sono “chiamati in causa” tutti gli attori del processo 

di generazione della realtà, non in quanto “persone”, ma in quanto “comunità di 

parlanti”. L’utilizzo dei risultati dell’intervento deve essere coerente con il medesimo 

livello di realismo adottato nelle precedenti fasi del progetto di valutazione, affinché 

l’utilizzo dei risultati stesso si ponga nei termini di ‘produzione di conoscenza’. La 

valutazione dell’efficacia si configura come la ‘fotografia’ di un processo in costante 

trasformazione, per cui il risultato è leggibile come la descrizione del processo in atto 

al momento della valutazione, a partire dal quale, da un lato, poter dire se l’obiettivo è 

stato raggiunto, e, dall’altro, essere in grado di costruire linee guida per le azioni 

future . 57

Adottando dunque il Modello Interattivo-Dialogico non si è più nella condizione di 

parlare di costrutti quali “personalità”, “individuo”, “carattere” come stabili, innati, 

oggettivi ma è necessario fare riferimento a identità dialogiche intese come realtà 

processuali, come trame narrative, modalità discorsive che non vengono praticate a 

livello individuale, ma vengono generate a partire dalla concertazione di tutte le “voci 

 Turchi G.P. (2007), Op. cit., pp. 87-93.57
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narranti” (Salvini, 1998) presenti entro uno specifico contesto. In particolare, 

riferendosi alla Teoria dell’identità dialogica , che è la teoria che si individua 58

all’interno del modello operativo di riferimento, è possibile descrivere ogni realtà, che 

ora viene configurata come “identità” ora come “psicofarmaco”, come processo 

discorsivo generato dall’intersezione continua e costante di tre dimensioni narrative: l’ 

“autoattribuzione(io)”, l’ “etroattribuzione(esperto)” e la “matrice collettiva”. Con la 

dimensione narrativa dell’ “io” si intende l’insieme  delle modalità discorsive 

utilizzate dai parlanti nella definizione della propria ed altrui realtà, vale a dire 

l’insieme delle produzioni discorsive che mettono in campo le teorie personali 

riguardanti ciò che di volta in volta diviene reale. Con la dimensione dell’ “esperto” si 

intendono le modalità discorsive che vengono socialmente riconosciute e 

istituzionalmente legittimate come deputate a definire la realtà in esame, in quanto 

godono di riconoscimento scientifico, e quindi rappresentano una “voce” autorevole, 

particolarmente pervasiva rispetto a tale definizione. Con la dimensione della 

“matrice collettiva” si intendono “tutti i discorsi possibili all’interno di una certa 

cultura” già prodotti o che ancora devono essere generati; la matrice collettiva 

costituisce quindi il polo del propter omnes (prima di tutte le cose), vale a dire 

l’insieme delle modalità discorsive rese disponibili a livello del contesto socio-

culturale. Di fronte alle varie possibilità narrative all’interno di uno specifico contesto 

socio-culturale, il processo discorsivo che si imporrà, in un ‘momento’ del processo 

dialogico di costruzione della ‘realtà’, sarà quello che avrà maggiore forza generativa, 

in termini di pervasività, in virtù della propria coerenza narrativa.  

 Ibidem, pp. 44-47.58
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!  

Figura 1.2 Rappresentazione iconografica dell’interconnessione delle tre dimensioni discorsive 
(“io”, “esperto” e “matrice collettiva”) che generano la realtà che di volta risulta più pregnante. 

Le tre polarità descritte sono interconnesse e interdipendenti tra loro (da cui la 

tridimensionalità della figura), andando a generare, in maniera diacronica, delle 

pure dimensioni di processo (da cui un costante movimento della tricuspide). Siamo 

di fronte non più a realtà di fatto ma a realtà processuali in continua evoluzione in 

virtù del fatto che ciò che viene prodotto a livello delle polarità “io” ed “esperto” 

divengono disponibili all’interno della polarità “matrice collettiva” che, 

modificandosi, a sua volta influenza le altre due. Ogni modificazione a qualsiasi 

livello della coerenza narrativa delle pratiche discorsive che costruiscono la realtà 

ha una ricaduta in quello che si può definire come “sistema paese” (insieme degli 

interlocutori che concorrono a costruire la realtà entro uno specifico contesto socio-

culturale, siano essi persone fisiche, ruoli istituzionali, organi istituzionali o 

legislativi). La realtà è costruita, quindi, a partire dalle modalità discorsive utilizzate 

tanto da chi professionalmente è chiamato ad intervenirvi (le istituzioni, gli 

operatori del settore sanitario e gli utenti che usufruiscono dei servizi) quanto da chi 

parla di essa a livello di senso comune (mezzi di comunicazione, gente comune, 

ecc...). Dunque senso comune e senso scientifico attingono dalla medesima matrice 

discorsiva, socio-culturalmente connotata. Per non produrre discorsi infondati lo 
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psicologo si pone come un esperto di senso comune che, in virtù del rispetto dei 

criteri di scientificità, è in grado di cogliere, descrivere e cambiare i processi 

generativi delle configurazioni di realtà. Per far ciò utilizza in maniera strategica i 

repertori discorsivi disponibili a livello di senso comune, di cui non è pervaso, bensì 

esperto. 

Capitolo 2° 

GENESI E SVILUPPO DELLA PSICHIATRIA 

“Le vicende della moda imporranno l'uso di 
termini nuovi, o estenderanno il significato di 
termini noti. I tropi della poesia compiranno 
continui abusi, e quello metaforico diverrà il 
senso corrente[…]. Scrittori illetterati un giorno o 
l'altro, per l'infatuazione del pubblico, diverranno 
famosi, loro che, non conoscono la portata 
originaria delle parole, le useranno con licenza 
colloquiale, confondendone la distinzione e 
dimenticandone la proprietà.” 

        
Samuel Johnson (1709-1784) 
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2.1. Origini dell’etichetta “malattia mentale”: da concezioni prescientifiche al 

fondamento di una scienza 

Nonostante il senso comune tenda a confonderli, follia, pazzia e “malattia mentale” 

non sono sinonimi. Follia deriva dal latino ‘folle’ che significa mantice, otre, 

recipiente vuoto e rimanda all’idea di una “testa vuota”, senza senno. La parola 

‘pazzia’ invece, ha un’origine incerta, ma probabilmente deriva dal greco ‘pathos’, 

che significa sofferenza e dal latino ‘patiens’ paziente, malato, ed è quindi incentrata 

sul significato dell’esperienza dolorosa anziché sulle bizzarrie e le stravaganze del 

folle. I termini follia e pazzia sono ormai in disuso nel linguaggio scientifico, in cui si 

trova piuttosto il termine “malattia mentale”, intendendo un disfunzionamento 

biologico, psicologico o comportamentale secondo lo specifico orientamento teorico 

assunto . L’odierna psicopatologia si fonda pertanto sulla nozione predominante di 59

“malattia mentale”, ma gli archivi storici mostrano come tale etichetta sia il prodotto 

di un percorso storico, durato più di due millenni, che ha visto alternarsi molteplici 

definizioni, anche nettamente contrastanti tra loro, della sofferenza umana e del 

sofferente. In questo paragrafo verranno riassunti gli avvenimenti storici che hanno 

caratterizzato il passaggio dal concetto di follia a quello di malattia ponendo 

particolare attenzione al contesto culturale che di volta in volta ha fornito i significati 

entro cui l’esperienza della follia si è generata ed è stata descritta. L’accento sarà 

posto sulle variabili socio-culturali poiché, coerentemente con gli assunti teorici di 

questa tesi , e in relazione al fatto che le “malattie mentali” non possono considerarsi 60

entità fattuali , esse tramite il linguaggio, forniscono i repertori discorsivi tramite cui 61

il personaggio del “folle” e la sua esperienza sono creati. Si vuole altresì evidenziare 

come l’etichetta “malattia mentale” non derivi dalla scoperta dell’esistenza di un 

substrato organico per tali malattie, ma da una precisa scelta ideologica e di potere, 

 Per i modelli psicodinamici per esempio, la malattia mentale è spiegabile come una manifestazione di un 59

apparato psichico mal funzionante le cui cause sono da ricercarsi all’interno dell’ambiente familiare entro cui si 
sviluppa. Per l’orientamento psichiatrico organicista invece, le malattie derivano da uno squilibrio biochimico 
dei neurotrasmettitori del cervello.

 Si veda § 1.4.60

 Si veda §1.1, §1.2 e il seguito del capitolo.61
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che ha permesso così la nascita di una nuova disciplina medica e di una figura 

professionale, quella dello psichiatra, prestigiosa e legittimata. Prima di ciò 

l’esperienza e le teorie che la società costruisce circa la follia viaggiano su un binario 

parallelo alle teorizzazioni della medicina su di essa. La creazione di tale etichetta 

invece sancisce la fine delle nozioni di pazzia, follia come sofferenza, bizzarria, 

irrazionalità, bestialità e stabilisce che ciò che appartiene alle legittime e variegate 

manifestazioni dell’esistenza umana sia di dominio della medicina. Pertanto si 

passeranno in rassegna primariamente le concezioni prescientifiche  dei così detti 62

“disturbi mentali” per poi passare alla descrizione della nascita e dello sviluppo della 

Psichiatria, come disciplina scientifica riconosciuta e legittimata sia dal senso comune 

sia dalla comunità scientifica e fondata sulla nozione di “malattia mentale”. 

L’approfondimento critico dei fondamenti teorici e delle metodologie di ricerca e di 

intervento della Psichiatria costringe a sottolineare come essa abbia mutuato soltanto a 

livello retorico il modello medico a cui essa guarda come riferimento scientifico. 

Questo comporta anche le necessità di evidenziare l’influenza che tali passaggi storici 

hanno avuto sulla Psicologia clinica, per mostrare come la maggior parte delle 

incongruenze epistemologiche e delle infondatezze teoriche e metodologiche che la 

contraddistinguono derivino dall’aver assunto il concetto reificante  di “malattia” 63

entro il linguaggio della Psicologia. 

2.1.1 L’età Classica e il Rinascimento 

Nei racconti biblici, greci e romani la malattia e la follia, del tutto sovrapponibili, 

rappresentano un concetto olistico-teistico che non contempla distinzione tra malattie 

delle mente e del corpo .  Esse possedevano una forte connotazione mistica e ritenute 64

una punizione di origine divina  erano da affrontare con trattamenti di tipo mistico-65

 Per prescientifico in questo capitolo si intenderà tutto ciò che è stato prodotto e detto intorno alla follia prima 62

della nascita della Psichiatria.
 Si veda nota 45.63

 Szasz T.S. (2007), op. cit., p.51.64

 “Perché dio fa la piaga e la fascia, ferisce, e la sua mano risana”, Giobbe, 5, 18.65
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religioso. Tuttavia anche se esistono alcune eccezioni a questa visione prettamente 

spiritualistica , si evidenzia come i discorsi attorno alle malattie umane, nell’età 66

classica, risentono fortemente delle concezioni pre-scientifiche sulla vita, sulla natura 

e sul cosmo, e della forte commistione tra morale, filosofia, religione e scienze della 

natura. Follia e malattia, considerate un fenomeno unitario che coinvolge la mente e il 

corpo dell’uomo, risultano assoggettate alle leggi e ai vincoli morali che riflettono la 

cultura e le convinzioni di allora . In questa età l’esperienza dell’insano, del diverso, 67

ancorato a questione divine, morali e filosofiche non ne richiede l’allontanamento nè 

l’esclusione ma ne concepisce la cura mediante riti sacri e il successivo reinserimento 

nella società. Tuttavia secondo Foucault  lo studio dell’origine dell’odierna nozione 68

di “patologia mentale” deve partire focalizzandosi sull’analisi di ciò che accade nel 

Medioevo. Durante questo periodo storico per affrontare l’emergenza della lebbra, 

diffusa in seguito ai viaggi e alle colonizzazioni, sorge la necessità di creare grandi 

strutture, lontane dal centro abitato, dove isolare e curare i malati. Tale malattia 

assume i connotati di una minaccia per la popolazione intera, e definita come “la piaga 

della società”  diviene il problema di maggiore attenzione per la medicina, per la 69

chiesa ma anche per tutte le altre discipline e scienze . In questo scenario la 70

concezione di follia fino alla fine del XV secolo, è inserita nell’antica 

contrapposizione tra Bene e Male ed è vista come parte inscindibile della tragicità 

della vita umana, conseguente al peccato originario e alla presenza di Satana. Ci si 

ammala se si infrangono i precetti religiosi assecondando vizi e istinti carnali, e si 

 La medicina ippocratica per esempio, rappresenta una miscela di elementi gnostici e materialistici, la malattia 66

è una condizione che colpisce l’individuo nella sua interezza ed è causata dallo squilibrio tra quattro umori (bile 
gialla, bile nera, flegma e sangue), che riflettono i quattro elementi che costituiscono il macrocosmo o universo. 
Un’altra eccezione è rappresentata dal razionalismo etico di Socrate che individua “nella non conoscenza di se 
stessi” la causa della dissennatezza. Tale impostazione si fonda sul antitesi tra ragione e non ragione, tra 
conoscenza e ignoranza dove la morale sostenuta dalla razionalità comporta la virtù, mentre una razionalità 
difettosa fa prevalere le passioni e la malattia mentale. 

 Ippocrate dice a tal riguardo “Lavorare, mangiare, bere, dormire, amare: tutto deve essere misurato”, 67

affinché un individuo sia sano vi deve essere in equilibrio tra salute fisica la felicità e l’adempimento ai compiti 
necessari alla sopravvivenza.

 Foucault M., Storia della follia nell’età classica, Biblioteca Universale Rizzoli Saggi, Milano 1999.68

 In Francia nel 1266 si contano, infatti, più di duemila lebbrosari, quarantatré solo nella provincia Parigina, 69

Foucault M. (1999), op. cit., p.11.
 Secondo le spiegazioni dell’epoca la lebbra manifestava l’esistenza di Dio, in quanto indicava 70

contemporaneamente la sua collera (malattia) e la sua bontà (guarigione)
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guarisce nel momento in cui ci si pente e purifica . Il folle non è un malato è piuttosto 71

un debole, un vizioso, un lussurioso che più che allontanato deve essere condannato e 

pentirsi in pubblico e rimanere visibile entro il contesto sociale come monito di ciò 

che accade per chi compie un peccato. Alla fine del XV secolo tuttavia la lebbra 

scompare dalle città europee e sull’onda di questa sparizione il Rinascimento 

rappresenta un periodo storico molto florido rispetto alle concettualizzazioni e teorie 

sulla follia. Nel XVI secolo i folli sono allontanati dalla città su apposite navi, “le navi 

dei folli” , al contempo simbolo dell’isolamento e della purificazione, preludio quindi 72

dell’internamento ma ancora rito misterioso che si rifà ad antiche simbologie e 

pratiche magiche. Il folle ha infatti un ruolo sociale e simbolico che l’arte e la cultura 

dell’epoca non mancheranno di concedergli, è un personaggio, oggetto di 

rappresentazione artistica e di allegoria, rappresentante l’insensatezza della condizione 

umana e le paura del ritorno alla ‘bestialità, ma è anche possessore di un sapere oscuro 

e capace di vedere realtà superiori che nascondono rivelazioni religiose. La 

concezione della follia condensa in quest’età, significati magici e religiosi, in una 

rappresentazione dell’uomo a metà tra la ragione e la bestialità, tra il sacro e il 

magico, tra il buono e il cattivo. La fine del Rinascimento tuttavia coincide con il 

superamento di questa visione “allegorica” e ci consegna un’immagine della follia 

come forma complementare alla ragione; la follia trova la sua esistenza nel giudizio e 

dominio della ragione, così come la ragione trova la sua ‘verità derisoria’ nella follia. 

La follia diventa una manifestazione, un momento della ragione, ciascuna diventa 

misura dell’altra . Ci si affaccia quindi sul XVII secolo con una concezione della 73

ragione che comporta la perdita dell’esperienza della ‘tragicità’ della follia e con essa 

delle molteplici possibilità di espressione della sofferenza e dell’esistenza umana, e 

“Nostro signore vuole che tu sia infetto da questa malattia, e ti fa una grande grazia quando ti vuole punire 71

dei peccati che hai commesso in questo mondo.” Rituale della diocesi di Vienna, stampato sotto l’arcivescovo 
Gui de Poisseu verso il 1478, Foucault M. (1999), op. cit., p.13.

 Foucault M., (1999), op. cit., Stultifera navis, p. 11-50.72

 In filosofia la complementarità della follia con la ragione è esemplificata nella distinzione fatta da Erasmo, di 73

due tipi di follia “La “Folle follia" è quella che rifiuta la follia caratteristica della ragione e rifiutandola la 
raddoppia, cadendo nella più semplice, chiusa ed immediata delle follie; d’altra parte la "saggia follia" che 
accoglie la follia della ragione, la ascolta e la lascia penetrare nei propri pensieri: ma così facendo si difende 
dalla follia più di quanto possa fare l’ostinazione di un rifiuto sempre sconfitto in partenza.” Erasmo da 
Rotterdam, Elogio della follia, 1507; Foucault M. (1999), op. cit., p.36-39.
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con la rappresentazione dell’individuo come interamente soggiogato al dominio della 

razionalità. E’ come se attraverso il riconoscimento della follia come parte della 

ragione si possa dominarla, la sragione esiste come contraltare, e attraverso la sua 

esistenza e il suo riconoscimento, la ragione diviene la verità assoluta . 74

2.1.2 La follia e l’esclusione 

Nel XVII secolo a dominare le riflessioni sul tema della follia sono le teorizzazioni 

che sanciscono l’autorità della ragione.  La follia, in seno alle idee di Cartesio , 75 76

diviene alogica e quindi un errore/orrore della ragione , sancendo così anche la fine 77

dei privilegi e del potere di suggestione conferito al folle nelle età precedenti. Sorge la 

percezione di una minaccia, e la rappresentazione del folle come individuo superfluo 

da allontanare e rimuovere dalla coscienza sociale.  I lebbrosari ritrovano la loro 

utilità nell’accogliere una vasta umanità respinta, diventando ospedali ma al contempo 

carceri . Queste strutture, che conterranno ogni genere di ruolo sociale deviante, dal 78

folle, al malato fino al povero, lungi dall’essere istituzioni mediche divengono una 

realtà amministrativa autonoma, che ha diritto di giudicare senza appello e di 

applicare leggi proprie all’interno dei propri confini . E’ così che nasce l’esperienza 79

dell’internamento, destinata ad essere emblema di tutto il modo “disumano”  di 80

“La verità della follia è stessa cosa con la vittoria della ragione”, Foucault M. (1999), op. cit., p. 42.74

 "Se l’uomo può sempre essere folle, il pensiero, come esercizio della sovranità da parte di un soggetto che si 75

accinge a percepire il vero, non può essere insensato.” Foucault M. (1999), op. cit., p.53.
 Des Cartes R., Discours de la méthode, 1637.76

 “….qualora si volesse negare che queste mani e questo corpo non siano miei, ci si comporterebbe come 77

folli”. Des Cartes R. (1637), op. cit., p.268.
 Emblema di queste nuove strutture di isolamento è l’Hopital Général di Parigi fondato nel 1656.78

“Vogliamo essere conservatore e protettore dell’Hopital Général in quanto nostra fondazione regia; non 79

vogliamo dipenda in nessun modo dalla nostra Aumonerie né da alcuno dei nostri ufficiali, ma che sia 
totalmente esente dalla sovraintendenza, dalle ispezioni e dalla giurisdizione degli ufficiali della Riforma 
generale e di quelli della Grande Aumonerie […]”. Editto reale per la fondazione dell’Hopital Général, 1656, 
Art. VI. 

 Foucault M. definisce queste strutture di reclusione come “il terzo stato della repressione”, dopo la giustizia e 80

la polizia. "Io li ho visti nudi, coperti di stracci, senz’altro che un po’ di paglia per proteggersi dalla fredda 
umidità del selciato […].Li ho visti grossolanamente nutriti, privati d’aria per respirare, d’acqua per spegnere 
la loro sete, e delle cose più necessarie alla vita. Li ho visti in balia di veri carcerieri, abbandonati alla loro 
brutale sorveglianza. Li ho visti in stambugi stretti, sporchi, infetti, senz’aria, senza luce, rinchiusi in antri dove 
si temerebbe di rinchiudere le bestie feroci." Foucault M. (1999), op. cit., p.55.
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pensare e di reagire alla follia durante il XVII  secolo. In tale processo è rilevante il 81

cambiamento nelle posizioni etiche e religiose di fronte alla carità e alla povertà. La 

Riforma di Lutero attraverso la negazione del valore delle opere di carità sancisce la 

povertà come colpevolezza di chi ne è vittima. Accanto a ciò l’ozio e la pigrizia 

diventano emblema del male e dell’eresia, e il folle giudicato entro la medesima etica, 

in virtù della sua inutilità sociale è condannato ed escluso, insieme ai poveri, ai malati 

e ai criminali. Quindi follia e povertà, diventati una “colpa spirituale”,  sono 

spaventosi e da allontanare. Tutto ciò accade nel mezzo di una congiuntura economica 

europea che impone agli Stati di fronteggiare la disoccupazione e la crescita dei prezzi 

il che contribuisce ad ampliare la percezione dell’entità del problema follia/povertà, 

trasformandola in una minaccia per l’organizzazione dell’intera società a tal punto che 

esclusione e isolamento entrano a far parte dell’ordinamento civile e giudiziario 

dell’epoca . La mancanza di lavoro e la condanna dell’ozio divengono così una solida 82

giustificazione alla costruzione delle case d’internamento. La concettualizzazione 

della follia in questa età si inserisce quindi entro un particolare contesto socio-

culturale che addotta una nuova reazione di fronte alla miseria e ai doveri 

dell’assistenza, di fronte ai problemi economici della disoccupazione e dell’ozio e di 

fronte alla visione del lavoro e che prospetta una fusione tra gli obblighi morali e le 

leggi civili. Fino alla fine del XVIII secolo, follia sarà tutto ciò che minaccia l’ordine 

sociale organizzato e che quindi urta i valori borghesi della famiglia e del lavoro. Sarà 

infatti la moralità dell’individuo ad essere sottoposta ad un continuo giudizio, in 

quanto ragione e morale divengono inseparabili. Tutto ciò che infrange le norme circa 

la sessualità e la famiglia, circa i riti religiosi e la concezione del sacro e circa 

l’adeguata gestione delle “passioni” e del libero arbitrio diviene immorale, da 

etichettare come follia e isolare. I trattamenti a cui vengono sottoposti i reclusi 

risentono fortemente di questa visione moralistica, all’interno delle strutture di 

 “Ben presto le case di correzione cominceranno a diffondersi dappertutto, in Francia ed in Europa, e a 81

diventare strumento del potere, che non esiterà a ricorrere ad arbitrarie misure d’internamento: nell’arco di 
breve tempo un parigino su cento vi si troverà rinchiuso”.

 Si veda l’Editto reale per la fondazione dell’Hopital Général per la reclusione dei poveri mendicanti della 82

città e dei sobborghi di Parigi, 1656.
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reclusione si effettueranno infatti interventi mirati a fustigare la carne per redimere lo 

spirito peccaminoso (docce fredde, salassi, digiuni, privazione di luce, di aria ecc.). Il 

folle, visto come un individuo mancante di morale e di ragione, diventa “furioso”, una 

bestia, poiché simboleggia il ritorno all’immoralità, all’irrazionalità e all’ignoranza 

delle origini della specie umana. Pertanto in questo periodo storico non vi è intento di 

cura, nel senso medico del termine, ma solo la necessità della contenzione e 

dell’abbattimento della bestialità e della povertà . 83

2.1.3 La follia come “malattia mentale” e la nascita dei manicomi 

A cavallo tra XVIII e XIX secolo si assiste ad una riforma nello statuto delle strutture 

di internamento che comporta la liberazione dei poveri in grado di lavorare e la 

creazione di istituti specifici dove curare i folli. Questo avviene  in concomitanza con 

la consapevolezza che la povertà e l’ozio non siano più una colpa morale ma una 

conseguenza delle condizioni economiche e che l’assistenza ai poveri non è più un 

obbligo istituzionale, bensì un costo per lo Stato. Questo nuovo approccio alle 

condizioni sociali ed economiche  comporterà in breve tempo la separazione tra 84

povertà e follia, tra ragione e morale,  essere poveri non è più immorale ed essere 85

immorali non sarà più sinonimo di irrazionalità. Accanto a ciò le malsane condizioni 

di vita degli innumerevoli internati iniziano ad alimentare la percezione del pericolo di 

 Foucault M. (1999), op. cit., pp.50-137.83

 Marx K. (1818-1883), riconosce la povertà come effetto ma anche come fondamento della società 84

capitalistico-borghese. Il materialismo storico da lui teorizzato propone la casualità tra condizioni economiche e 
la struttura socio-culurale. La povertà come fenomeno di massa va quindi letto entro le dinamiche di lotta al 
potere tra le classi sociali.

 La letteratura e la filosofia dell’epoca evidenziano tale cambiamento. La “Madame Bovary” di Flaubert G. 85

(1821-1880), processato per oltraggio alla morale e alla religione per la pubblicazione di tale opera, sottolinea, 
la morte degli ideale del romanticismo e la mediocrità degli ideali borghesi. Nietzsche F. W. (1844-1900) 
attraverso la sua radicale filosofia, critica i tradizionali valori della società (filosofia, Cristianesimo e 
democrazia), giungendo a mostrare la natura meramente metaforica e prospettica di qualsiasi principio 
trascendente e della stessa morale, così come di ogni concezione tradizionale. L’obiettivo del filosofo è di 
smascherare la falsità e l'ipocrisia del sistema culturale su cui si fondava l'Europa dei suoi tempi,“Dio è morto! 
Dio resta morto! E noi lo abbiamo ucciso!”, Nietzsche F. W. , La Gaia Scienza, (1882), Frammento 125. Tali 
opere sono espressione di una nuova concezione della razionalità essa non è più l’elemento ontologico, 
costitutivo dell’uomo, inteso come principio di controllo e di ordine su ogni cosa. L’uomo viene riconosciuto nei 
suoi istinti, nelle sue passioni irrazionali, e la morale come la religione divengono universi simbolici non 
universali e immanenti, ma relativi e costruiti socialmente. L’immoralità come l’irrazionalità non assumono più 
i connotati di oggettività e universalità, essi appartengono al dominio dei prodotti socio-culturali dell’uomo e 
dipendono dal sistema di riferimento assunto.
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epidemie e focolai di malattie. Per far fronte a tale condizione storico-sociale, lo Stato 

sancisce la necessità di inviare dei medici entro tali strutture al fine di controllarne la 

situazione igienico-sanitaria e per individuare i poveri, distinguendoli dal resto della 

popolazione internata . E’ in questo contesto che il medico Pinel P.  deciderà che ai 86 87

folli debbano essere riservati trattamenti meno disumani e volti non più solo al 

contenimento ma anche alla cura. La coscienza della follia come “malattia mentale” 

non è quindi il movente della necessità di distinguere i poveri dai malati ma è 

successiva alla scelta del medico come figura sociale avente l’autorità di valutare le 

condizioni delle strutture d’internamento . Quello che storicamente la Psichiatria 88

descrive come un atto scientifico e di umanitarismo, e cioè aver scoperto che la follia 

è in realtà “malattia mentale”, è da configurarsi piuttosto come un atto ideologico e di 

potere che le ha permesso di sancire la legittimità di un intervento medico in tale 

ambito. In altre parole la follia diviene “malattia mentale” in quanto la società investe 

il medico della capacità e legittimità di intervento sulla follia. Da questo accadimento 

in poi le teorizzazioni mediche sulla follia andranno di pari passo con la concezione 

della società più allargata e la follia sarà un problema pubblico da continuare a gestire 

con l’internamento. Tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo sorgeranno quindi i 

manicomi, come strutture apposite per la cura dei “malati mentali” che diverranno il 

luogo elitario attorno a cui la conoscenza psichiatrica andrà organizzandosi. Sorge la 

necessità di creare una disciplina che abbia come fine la cura, ma che sia specializzata 

e focalizzata sui “disturbi mentali”. Cioè se da un lato si evidenzia la necessità di un 

nuovo apparato conoscitivo per i “disturbi mentali”, e quindi si riconosca 

implicitamente che le teorie e prassi mediche del tempo da sole non sono in grado di 

 Foucault M. (1999), op. cit. pp. 285-354.86

 Pinel P. (1745-1826), medico francese direttore della Bicetre e della Salpetrière, viene ricordato in quanto 87

promotore della possibilità di curare i folli mediante trattamenti meno disumanizzanti e mediante la “terapia 
morale”. Pertanto metaforicamente si dice che abbia “liberato i folli dalle catene”, in quanto riconoscendo che il 
folle non è semplicemente un “insensato”, ma un “alienato”, nella cui soggettività resta una parte di ragione mai 
del tutto smarrita, con cui la medicina mentale può istituire una relazione terapeutica, ha configurato la 
possibilità di cura della follia e non solo più la sua contenzione. Pinel P., Traité médico-philosiphique sur 
l’aliénation mentale, Paris 1809.

 “Per il posto che la follia occuperà nel pensiero moderno, è importante, e forse decisivo, che l’homo medicus 88

non  sia  stato  convocato  nel  mondo  dell’internamento  come  arbitro,  per  separare  delitto  e  follia,  male  e 
malattia, ma piuttosto come guardiano, per proteggere gli altri dal pericolo confuso che traspirava attraverso le 
mura dell’internamento”. Foucault M. (1999), op.cit. , p. 299.
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farlo, tale nuova modalità conoscitiva deve essere medica. I secoli XIX e XX saranno 

quindi caratterizzati da un approccio alle “patologie mentali” che radicato entro 

l’orizzonte del modello medico, sarà incentrato sulla necessità di creare una 

nosografia ed una tassonomia  di tali disturbi e di individuarne l’origine organica. La 89

mente è quindi considerata un epifenomeno  del cervello il che presuppone che vi sia 90

un legame causale, non dimostrabile all’epoca per la mancanza di strumenti e 

conoscenze adeguate, tra un disfunzionamento cerebrale e le “patologie mentali”. Il 

sistema tassonomico di Kraepelin  è appunto espressione dell’approccio psichiatrico 91

ai suoi albori ed evidenzia come in esso vi sia la costante necessità di collegare le 

manifestazioni patologiche dei disturbi mentali con le sottostanti cause organiche.  

L’excursus storico che ha portato alla creazione dell’etichetta “malattia mentale” è 

stato condotto evidenziando quali variabili socio-culturali hanno permesso il 

passaggio dal concetto di follia a quello di malattia. Si è sottolineato come fin dalla 

sua nascita la Psichiatria poggi sull’adozione di tale etichetta, anche se essa si è 

dimostrata essere frutto di una scelta politica e di prestigio professionale piuttosto che 

conseguenza di un atto scientifico. L’aver fondato una scienza sulla non provata 

concezione, che riconduce i “disturbi mentali” al funzionamento del cervello, fa sì che 

il fondamento epistemologico della Psichiatria sia precario sin dal suo inizio. Pertanto 

 Per nosografico si intende un approccio orientato alla descrizione delle manifestazioni patologiche; il termine 89

tassonomia deriva dalla biologia e indica un metodo e sistema di descrizione e di classificazione degli 
organismi.

 In filosofia si intende con questo termine un fenomeno secondario che accompagna o segue un fenomeno 90

primario senza apparente rapporto con esso. Nell’800 il biologo e pensatore Thomas Henry Huxley vedeva nella 
coscienza un tipico epifenomeno, avente chiara origine nel sistema nervoso dell'uomo in certe condizioni, ma 
tale da venire percepito comunemente come ad esso non attribuibile e avente un'origine non fisica ma 
metafisica.

 Kraepelin E. (1856-1926) è lo psichiatra tedesco che compilò la prima classificazione dei disturbi mentali e 91

formulò le categorie diagnostiche della “psicosi maniaco-depressiva” e della “dementia praecox” (oggi chiamata 
schizofrenia). Lo scopo della sua attività era fondare la Psichiatria su un approccio organicista, in modo da 
connettere sintomi e causa biologica. All’interno dei suoi testi più famosi, Manuale di Psichiatria  (1883) e  
Introduzione alla clinica psichiatrica  (1901) si evidenzia il tentativo di gettare un ponte tra medicina e 
Psichiatria, egli affrontò infatti in maniera organizzata, sistematica e scientifica lo studio delle malattie mentali, 
basando le sue classificazioni dei disturbi psichici sulla diligente osservazione di molti casi clinici. L’idea 
centrale era che i modelli dei complessi di sintomi potevano essere identificati e se ne potevano stabilire la 
coesione e la consistenza. Questi complessi di sintomi rappresentavano entità di malattie, come in medicina i 
complessi dei sintomi organici o le sindromi sono considerati processi distinti di malattie. Egli presumeva che, 
una volta stabiliti e definiti tali complessi, o sindromi, si potesse cercare dietro di essi una causa specifica o una 
serie di cause. Il suo lavoro fonda lo sviluppo della Psichiatria descrittivista. Zetzel E., Meissner W.W., 
Psichiatria psicoanalitica,  Boringhieri, Torino 1976.
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è stato commesso un errore definendo malattia un insieme di comportamenti e 

repertori narrativi non convenzionali, in quanto si riduce ad una realtà osservabile 

oggettivamente ciò che invece appartiene ad un livello di realismo differente. L’homo 

medicus non ha acquistato autorità nei manicomi come scienziato ma come garanzia 

giuridica e morale, esso non ha aperto gli asili alla conoscenza medica, non ha 

introdotto una scienza, ma un ruolo i cui obiettivi di controllo e di contenzione del 

“diverso” sono più di ordine morale e sociale che medico. Tale non riconosciuto errore 

ha comportato la nascita di teorie e prassi infondate in quanto rappresentano 

l’applicazione del modello medico ad un oggetto di indagine che non appartiene al 

medesimo livello di realismo monista. Il prossimo paragrafo avrà come oggetto 

l’approfondimento dell’impianto teorico e metodologico della Psichiatria odierna con 

la finalità di evidenziare tali infondatezze, e specificatamente si approfondirà l'utilizzo 

in Psichiatria del concetto di malattia e la pertinenza della mutuazione delle prassi 

mediche. 

2.2 Psichiatria e modello medico 

2.2.1 La “doppia unità di misura” 

L’influenza che il modello medico ha avuto sulla nascita della Psichiatria è oggi 

riscontrabile nella pratica clinica così come nelle innumerevoli pubblicazioni del 

settore. Tale modello è fondato sul concetto di malattia i cui elementi definitori, 

unanimemente riconosciuti, sono la causa (eziologia), il meccanismo di sviluppo 

(patogenesi), le alterazioni strutturali indotte nelle cellule e negli organi (cambiamenti 

morfologici) e le conseguenze funzionali dei cambiamenti morfologici (rilevanza 
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clinica) . Nel prossimo paragrafo si analizzeranno parti della manualistica 92

psichiatrica con l’obiettivo di verificare se il concetto di “malattia mentale”, così come 

impiegato dalla Psichiatria, rispetti i criteri suddetti. Accanto ad aver tentato di 

mutuare il modello medico la Psichiatria, per far fronte alla fallacia delle ipotesi 

organiciste , si è altresì nutrita di teorie interpretative appartenenti al modello 93

psicologistico . Tuttavia l’entità dell’appoggio alle teorie psicologiche non viene 94

riconosciuto  e la complessità dell’oggetto di indagine “mente” viene utilizzato come 95

espediente retorico per ipotizzare una multi causalità dietro ai “disturbi mentali” . Si 96

ipotizza infatti che i disturbi mentali derivino dalla concausalità di fattori biologici, 

psicologici e sociali  e questo spiegherebbe l’impossibilità di individuare specifiche 97

cause organiche. La scelta di utilizzare sia spiegazioni mediche sia ipotesi conoscitive 

psicologiche convive nella Psichiatria sin dalla sua nascita  e caratterizza anche il 98

 Cotran R.S. , Kumar V., Collins T., Robbins S.L. (a cura di), Robbins Pathologic Basis of Disease, Saunders 92

W.B., Phlidelphia 1999, p.1.
 “…sebbene il cervello sia l’organo che assolve le funzioni della mente, cervello e mente non sono la stessa 93

cosa i due domini parlano due lingue differenti, e la scienza del cervello non è in grado di spiegare 
completamente la mente o di rendere le funzioni mentali totalmente comprensibili e, probabilmente mai lo 
sarà”, Gabbard G.O. , Psichiatria Psicodinamica, Raffaello Cortina Editore, Milano 1995.

 Szasz T.S. a tal riguardo parla della “doppia misura” della Psichiatria, Szasz T.S. (1966), op. cit. , pp.39-42.94

 “Benché la base biologica della Psichiatria sia ormai chiaramente definita, i progressi della ricerca hanno 95

sollevato questioni ancora insolute, molte delle scoperte più interessanti devono ancora essere confermate, e 
solo alcune hanno trovato applicazione nella pratica clinica. Al contrario, i modelli psicologici dei processi 
mentali continuano a fornire la base per il trattamento dei pazienti, e , sebbene i progressi scientifici più 
interessanti siano stati fatti nell‘ambito delle neuroscienze, lo studio sistematico della psicoterapia continua a 
fornire risultati clinicamente significativi”. AA. VV., Trattato italiano di Psichiatria, Masson, Milano 1999, pp. 
43-44. Tale stralcio di testo evidenzia come le teorie psicologiche vengano utilizzate come modelli di 
trattamento utili ma che la ricerca delle cause biologiche rimanga il fine primario. Inoltre è evidente come 
l’appoggio alle teorie psicologiche si suppone sia temporaneo, e cioè fino a quando la ricerca scientifica non 
chiarisca completamente il funzionamento del cervello.

 La questione della causalità va inserita entro l’antico dibattito corpo-mente, “Tutto quello che accade ha sede 96

nel nostro corpo e, dal punto di vista nostro, non esiste altra sede e non esistono cause fuori di esse”, 
esplicitando così che mente e corpo abbiano la medesima origine organica. D’altra parte però “…è anche 
scontato che la vita psichica ha una autonomia reale, con le sue regole, i suoi meccanismi, le sue 
rappresentazioni interne e soprattutto con la sua infinita varietà di contenuti”, lasciando intendere come per 
quanto la mente origini dal cervello essa abbia un funzionamento e una natura assai più complessa. Pertanto il 
dibattito mente-corpo viene risolto configurando la mente come un epifenomeno del cervello e quindi come un 
prodotto di esso, ma con una realtà altra da quella solamente fisica. AA. VV., Trattato italiano di Psichiatria, 
Masson, Milano 1999, pp. 43-49.    . 

 Negli anni’ 70 l’O.M.S. ha accettato la proposta di Engel di introdurre il modello biopsicosociale che vede la 97

salute come uno stato di benessere fisico, psicologico e sociale“…qualunque sia la causa del disturbo mentale, 
esso deve essere al momento considerato la manifestazione di una disfunzione comportamentale, psicologica o 
biologica dell’individuo.”, American Psychiatric Association, (1994) Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders, The American Psychiatric Association (DC), tr. it. DSM-IV Manuale Diagnostico e Statistico 
dei Disturbi Mentali, Masson, Milano 1994, p. 8

 Per esempio secondo Pinel P. i disturbi mentali derivano da “violente passioni” che hanno preso il 98

sopravvento sulla ragione e propone la “terapia morale” come metodo elitario per curarle, Morel B.A. 
(1809-1873) sostiene invece che la società sia il fattore degenerativo che altera la struttura dell’organismo e che 
tale deviazione si ereditaria. AA. VV., Trattato italiano di Psichiatria, Masson, Milano 1999, p. 25, 31.
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moderno approccio psichiatrico . Tale “doppia misura” è riscontrabile primo fra tutte, 99

nella teoria freudiana che nasce appunto come interpretazione psicologica sul 

funzionamento della mente umana a completamento di quelle mediche del tempo 

insufficienti. L’impianto teorico e metodologico di tale approccio, che deriva dalla 

fusione del linguaggio medico e del linguaggio psicologico , è diretta emanazione 100

del tentativo della Psichiatria di far convivere Psicologia e medicina nella 

comprensione della “mente”. La diffusione che tale approccio ha avuto evidenzia che 

le teorie psicologiche sono state fin dalle loro prime formulazioni, fortemente 

influenzate da questa commistione di linguaggi e modelli. La Psicologia clinica quindi 

nasce in questo contesto per rispondere alle incapacità del modello medico di 

comprendere il funzionamento della mente , ma inglobata entro l’apparato 101

conoscitivo della Psichiatria, alla  Psicologia è risultato e risulta ancora al giorno 

d’oggi, difficile affermarsi e legittimarsi come scienza autonoma. Le teorie 

psicologiche, ritenute non mediche e quindi non scientifiche, sono considerate come 

un elemento marginale, accessorio e non fondante le spiegazioni sulle patologie 

mentali. La parte finale del capitolo sarà pertanto orientata a verificare le conseguenza 

di tale commistione di linguaggi e di accuse di non scientificità, entro la moderna 

Psicologia clinica, con particolare riferimento alle sue prassi e teorie. 

2.2.2 Fondamenti del modello medico e del  concetto di malattia  

Il termine diagnosi, in ambito medico ha due differenti significati. “In primo luogo si 

riferisce al procedimento di consultazione e di indagine che il medico intraprende allo 

 Come esemplificazione si veda la frequenza con cui gli psichiatri sono abilitati all’esercizio di trattamenti che 99

fanno riferimento a teorie psicologiche, prime fra tutte le terapie psicodinamiche.
 La teoria freudiana è fondata sia sull’ipotesi della tripartizione dell’apparato psichico in Es, Super-Io e Io, sia 100

sulle esistenza delle fasi di sviluppo libidico-affettive, che appartengono ad un modello psicologistico, sia su 
concetti di “personalità, causa, diagnosi, disturbo” che derivano dal linguaggio medico. Il ponte tra la realtà 
mentale e quella fisica è rappresentata dai concetti di “istinto” e di “libido”, intesi come bisogni che sono 
primariamente biologici (bere, mangiare, dormire), ma che divengono con lo sviluppo meno ancorati alla realtà 
biologica e più a quella psico-sociale (amore, protezione, autonomia).

“Prima che essere sperimentale però, (ma anche prima che sociale e cognitiva), la Psicologia è supporto del 101

sapere medico-psichiatrico.” Turchi G.P., Perno A. (2002), op. cit. p. XIII.
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scopo di risolvere le incertezze sulle condizioni di salute di un paziente.”  Si 102

definisce tuttavia come diagnosi anche “il risultato del processo diagnostico, ovvero 

la dichiarazione con cui è identificata la malattia o le malattie di cui soffre il 

paziente.”  Sia ci si focalizzi sul processo sia ci si focalizzi sul prodotto, la diagnosi 103

rappresenta un momento topico della conoscenza medica della malattia in quanto 

permette, mediante la convergenza di tutte le sue strategie conoscitive, di stabilire la 

causa, prognosi, manifestazione sintomatologica e di elaborare un trattamento. 

Diagnosticare, infatti, in medicina significa decidere entro quale raggruppamento di 

malattie inserire il quadro sintomatologico in esame il che equivale a dire, che la 

diagnosi è possibile là dove preesiste una classificazione dei quadri morbosi. Dal 

punto di vista metodologico la diagnosi medica è una forma di ricerca scientifica 

applicata  il che permette di inserire la diagnosi entro la tradizione conoscitiva 104

scientifica che riconosce nel metodo sperimentale  lo strumento attraverso cui è 105

possibile  conoscere la realtà in modo scientifico . Pertanto la diagnosi è fondata 106

sull’osservazione e rilevazione di dati empirici e tale individuazione, misurazione 

viene fatta mediante apposite strategie di cui è possibile valutare il rigore. In medicina 

questi dati empirici sono rappresentati dalla sintomatologia, intesa come l’insieme 

degli elementi su cui il clinico basa il suo ragionamento diagnostico, includendo sia le 

manifestazioni spontanee sia i rilievi che il medico effettua, le strategie apposite sono 

invece rappresentate dalle rilevazioni dirette o mediante strumenti e analisi di 

laboratorio. Propedeutico al prosieguo dell’argomentazione è ora necessario 

 Cosmancini G., Gaudenti G., Satolli R. (a cura di), Dizionario di storia della salute, Einaudi, Torino 1996, p. 102

154.
 Ibidem.103

 La ricerca scientifica può avere come oggetto la spiegazione di fenomeni generali, in tal caso viene 104

comunemente chiamata ricerca “pura”, oppure l’esplicazione di fenomeni particolari o singolari, e in tal caso 
viene anche indicata come ricerca “applicata”, cui appartiene anche la diagnosi medica. Scandellari C., La 
strategia della diagnosi, Piccin, Padova 1981, p. 1.

 Il metodo sperimentale, detto anche galileano o ipotetico deduttivo, affonda le sue radici nell’empirismo. Si 105

basa sull’esperienza e sull’osservazione, è necessario, come diceva Galilei, interrogare la natura con esperimenti 
appositamente progettati e per realizzarli occorre costruire dei dispositivi tecnici, strumenti che potenzino i 
propri sensi (cannocchiale, microscopi, strumenti di misura ecc.), in modo che la risposta sia chiara e precisa. A 
tal fine, i dati dell’osservazione (distanze, tempi, temperature ecc.) devono essere tradotti in numeri, cioè 
devono essere misurati. Solo così sarà possibile capire la realtà. Le fasi fondamentali di tale processo sono 
l’osservazione, misurazione, registrazione dei dati, formulazione di un ipotesi, verifica sperimentale, 
formulazione di una teoria. Se l’ipotesi non viene confermata dalla verifica sperimentale essa risulta 
inappropriata e deve essere modificata.

 Turchi G.P., Perno A. (2002), op. cit., pp. 43-44.106
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soffermarsi sulla distinzione tra segno e sintomo. “Segno è qualsiasi manifestazione 

obiettiva di una malattia, vale a dire qualsiasi elemento che possa essere percepito 

dal medico esaminatore, contrariamente alle sensazioni soggettive, sintomi, provate 

dal paziente ”. La possibilità di fare una diagnosi è quindi vincolata a indicatori 107

obiettivi, i segni che hanno un referente empirico individuabile e misurabile. Pertanto 

i sintomi hanno una funzione indicatrice in quanto possono indirizzare il medico nella 

raccolta di prove oggettive ma non possono fondare una diagnosi. La conoscenza e 

abilità del medico si applica quindi nella trasformazione dei sintomi, che possono 

essere colti anche solo tramite l’uso dei sensi dal paziente stesso, in segni obiettivi di 

malattia . Ne consegue che si può definire il segno medico come composto da un 108

lato dal suo referente empirico (es. tosse, febbre, raffreddore) dall’altro del suo 

significato diagnostico (es. infiammazione delle vie respiratorie) che può esservi 

annesso solo a fronte di un sapere preesistente. Il sintomo essendo mediato dal 

linguaggio e dalle interpretazioni personali del paziente è infalsificabile, soggettivo e 

ambiguo, il segno invece deriva dall’applicazione del sapere medico ed è unica realtà 

obiettiva e falsificabile su cui poggiare la diagnosi. Il concetto medico di segno, 

essendo fondato sulla realtà organica del corpo, si adagia entro un livello di realismo 

monista e si avvale di un modello di conoscenza detto meccanicistico. Il sintomo 

diventa quindi segno tramite la rilevazione del correlato organico, ciò è possibile se 

vengono rispettati i criteri di individuazione e misurazione, pertanto il substrato fisico 

è condizione necessaria affinché si possa parlare di segno e di malattia. Riepilogando, 

la scienza medica per effettuare una diagnosi si affida al segno, che tramite una 

specifica semeiotica, stabilisce una relazione con il corpo rispondendo così sia ad una 

necessità di rigore del metodo sia di fondatezza dell’atto conoscitivo. Generalmente 

un solo segno non è sufficiente affinché si affermi l’esistenza di una malattia pertanto 

 Dizionario medico illustrato Dorland, Editrice Ambrosiana, Milano 1993. Barthes R. aggiunge: “la 107

semiologia medica, ed è in questo che si distinguerebbe dal meccanismo della lingua, ha bisogno, affinché il 
segno operi la sua funzione significante, di una specie di supporto corporale, di un luogo particolare, il che non 
avviene nel caso della lingua, in cui il suono fonematico non ha il supporto di nessuna materia che sarebbe da 
esso indipendente”, Barthes R., L’avventura semiologica, Einaudi, Torino 1991, p.63.

“…il segno ha un significato nosografico, è la malattia nominata che appare attraverso il segno o i segni.”, 108

Barthes R. (1991), op. cit., p.63.
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il clinico esegue un’operazione di collegamento tra segni secondo un nesso causale di 

tipo fisiopatologico  per poi avanzare un ipotesi da validare. Per complesso 109

sindromico si intende “un raggruppamento di segni caratteristicamente associato ad 

una malattia, tale da costituire un quadro sufficientemente specifico della malattia 

stessa che viene codificato e catalogato nella patologia medica” . Tuttavia è 110

essenziale specificare il ruolo che l’eziologia ha in questo contesto in quanto 

determina la distinzione tra sindrome e malattia. Per etichettarla come malattia vi è la 

necessità di individuare l’intera sequenza causale che va dall’eziologia, ai segni, 

mentre una sindrome è rappresentata da un gruppo di fenomeni patologici, che si 

presentano associati e che sono legati da un nesso fisiopatologico dove però la causa è 

sconosciuta . Si definisce quindi malattia una condizione che alteri il normale 111

equilibrio biologico del corpo di cui si conosce la causa, la patogenesi e quindi il 

meccanismo attraverso cui si sviluppa, i cambiamenti morfologici da essa causata alle 

cellule del corpo e i cambiamenti funzionali indotti agli organi. I nessi fisiopatologici 

che legano precise cause a precise alterazioni nella morfologia e nel funzionamento 

del corpo, sono l’elemento, che se conosciuto, permette al medico di individuare, in 

un certo quadro di segni, una malattia. Il medico cioè è nella condizione di fare 

diagnosi di malattia a fronte dell’individuazione di un certo quadro di segni senza la 

necessità ogni volta di individuare i nessi fisiopatologici dell’intera catena che 

costituisce la malattia. Ciò è possibile in quanto il corpo è un entità fattuale sottoposta 

a precise regole di funzionamento causale, di tipo eziopatogenetico, identiche in ogni 

organismo umano sano e esistenti indipendentemente dalle categorie conoscitive del 

medico ad esse applicate. La nosografia e la tassonomia medica sono quindi 

caratterizzate da una descrizione e catalogazione dei quadri morbosi partendo 

 Austoni M., Federspil G., Principi di metodologia clinica, Cedam, Padova 1975, p.86.109

 Turchi G. P. (2002), op. cit., p.51.110

 La sindrome di Down prende tale nome in quanto si conosce che vi sia implicata la trisomia del cromosoma  111

21 ma non si conosce la causa della trisomia. La polmonite è invece una malattia la cui causa può essere in 
virus, un batterio o l’esposizione ad un agente tossico.
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dall’eziologia fino al quadro sintomatologico . 112

2.2.3 Critica al concetto di “malattia mentale” in Psichiatria   

Dopo aver argomentato i concetti di eziologia, segno, sintomo, ecc. in medicina, e 

cioè all’interno del modello che le ha generate e che le utilizza, in modo efficace e 

fondato, nella conoscenza e negli interventi sul corpo umano, si prenderà in 

considerazione la loro trasposizione entro l’apparato conoscitivo della Psichiatria. Si 

vuole cioè valutare se la mutuazione dell'etichetta “malattia mentale”, su cui la 

Psichiatria dichiara di fondarsi, avvenga rispettandone la fondatezza o se invece tale 

ipotesi conoscitiva sia stata assunta soltanto da un punto di vista formale e retorico. 

Addentrandosi entro l’analisi della manualistica psichiatrica è primariamente da 

evidenziare come non si utilizzi il termine “malattia” bensì quello di “disturbo” . 113

Tale scelta viene giustificata con l’impossibilità di definire chiaramente la natura e le 

cause delle manifestazioni in esame , infatti la scelta della parola “disturbo” al posto 114

di quella di “malattia” permette di lasciare la definizione in un orizzonte ipotetico, di 

 Per esemplificazione del legame che intercorre in medicina tra eziologia e la sintomatologia si veda il caso 112

dell’epatite. L'epatite è una malattia che colpisce il fegato che, a seconda del decorso, può essere distinta in 
acuta e cronica. L’epatite è causata solitamente da virus. Tali virus sono distinti in "virus epatitici propriamente 
detti", in quanto causano direttamente questa malattia e tra i quali sono stati finora identificati i virus dell'epatite 
A, B, C, Delta ed E, caratterizzati da trasmissione, gravità e manifestazioni cliniche differenti e "virus epatitici 
minori", i quali sono responsabili di varie malattie (es.: mononucleosi, cytomegalovirosi, infezione da herpes 
simplex) e che, come complicazione, possono determinare una epatite. La sintomatologia di questa patologia, 
nonostante sia causata da agenti differenti, è piuttosto simile; sintomo caratteristico è l'ittero, colorazione gialla 
della cute e delle sclere (la parte bianca dell'occhio), dovuta ad un aumento della bilirubina nel sangue, una 
sostanza quest'ultima elaborata a livello del fegato. Altro dato caratteristico dell'epatite è l'aumento delle 
transaminasi, enzimi presenti in vari organi, tra cui il fegato, che, nella fase acuta, si elevano raggiungendo 
valori anche dieci volte più alti dei valori normali.

 “Il concetto di malattia è stato sostituita da termini come “disturbo” e “sindrome”, che sono termini molto 113

più ampi e meno impegnativi sul piano eziologico, perché includono non solo una eventuale lesione o 
disfunzione di un organo (in particolare il cervello) ma anche aspetti psicologici, comportamentali e sociali 
connessi, che spesso possono essere fattori concausali ma anche conseguenze della sofferenza soggettiva” , 
Pavan L., Clinica Psichiatrica, Cleup, Padova 2006, p.17.

 “Sebbene questo sia un manuale dei disturbi mentali, nessuna definizione specifica in modo adeguato i 114

precisi confini per il concetto “disturbo mentale”, esso manca di una definizione operativa coerente che copra 
tutte le situazioni”. American Psychiatric Association, (1994) Diagnostic and Statisical Manual of Mental 
Disorders, The American Psychiatric Association (DC), tr. it. DSM-IV Manuale Diagnostico e Statistico dei 
Disturbi mentali, Masson, Milano 1994, pp. 7-8.
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vaghezza, di indeterminatezza . Ciò risponde sia ad un esigenza paradigmatica, in 115

quanto gli psichiatri stessi ammettono di non possedere certezza circa la natura delle 

“malattie mentali”, ma ha la funzione aggiunta di difendere chi utilizza tale 

definizione dalle critiche di infondatezza in quanto è una definizione ipotetica e non 

definitiva. Tuttavia tale scelta è fondata su significati del senso comune, in quanto a 

livello medico la distinzione tra disturbo e malattia viene fatta nel caso la 

manifestazione in esame non rispetti tutti i criteri per la definizione di malattia, ma il 

riferimento alla realtà organica resta costante (es. malattia dell’intestino e disturbo 

all’intestino). Pertanto la nozione di “disturbo mentale” pare inappropriata in quanto 

essa in ambito medico, essendo una realtà empirico-fattuale, necessità comunque della 

definizione del substrato fisico coinvolto . Perciò entro tali manuali l’utilizzo 116

dell’etichetta “disturbo” avviene non perché fondata, ma bensì per le realtà discorsive 

che il suo utilizzo genera (realtà cura, causa, durata ecc..), è quindi “utile” nel 

semplificare la complessità dell’oggetto d’indagine “mente” offrendo possibilità 

 L’analisi dell’etimologia stessa lo chiarisce evidenziando che per Disturbo vi sono varie definizioni: 115

un’indisposizione fisica, un difetto di funzionamento, malessere non grave (es. disturbo intestinale), noia, 
fastidio. In elettronica è un difetto nel funzionamento di un apparecchio, nelle telecomunicazioni rappresenta il 
rumore o altro che impedisce una buona ricezione. Malattia invece ha un'unica definizione: è una qualsiasi 
alterazione dell'integrità anatomica e funzionale di un organismo. Da ciò si deduce come il termine ‘malattia’ 
abbia un unico, chiaro e condiviso significato, nato proprio entro l’apparato conoscitivo della medicina, mentre 
‘disturbo’, inteso come una deviazione da un funzionamento normale di entità e natura non ben definita, appare 
un termine vago, che non si riferisce necessariamente alla presenza di una malattia. In medicina qualora si parli 
di disturbo ci si riferisce a quadri clinici che non rispondono ai criteri di malattia (es. ritardi nell’acquisizione o 
perdita di una funzione in un disturbo motorio). Sfogliando la nosografia psichiatrica invece, si nota come per 
esempio il DSM-IV utilizzi solo il termine disturbo, mentre i manuali di patologia medica si avvalgono 
soprattutto del termine malattia.

 Sfogliando i manuali di psicopatologia si nota come per fare una diagnosi in Psichiatria non serva 116

l’individuazione dei segni, e quindi dei substrati organici dei sintomi riportati dal paziente, ma un disturbo può 
essere identificato mediante la valutazione di “pensieri, comportamenti, emozioni”. Si vedano per esempio i 
criteri di diagnosi del DSM-IV per il Disturbo post traumatico da stress (PTSD):“A) La persona è stata esposta 
ad un evento traumatico nel quale erano presenti entrambe le caratteristiche seguenti: 1) la persona ha vissuto, 
ha assistito, o si è confrontata con un evento o con eventi che hanno implicato morte, o minaccia di morte, o 
gravi lesioni, o una minaccia all'integrità fisica propria o di altri; 2) la risposta della persona comprendeva 
paura intensa, sentimenti di impotenza, o di orrore. B) L'evento traumatico viene rivissuto persistentemente in 
uno (o più) dei seguenti modi:1) ricordi spiacevoli ricorrenti e intrusivi dell'evento, che comprendono immagini, 
pensieri, o percezioni; 2) sogni spiacevoli ricorrenti dell'evento; […] C. Evitamento persistente degli stimoli 
associati con il trauma e attenuazione della reattività generale (non presenti prima del trauma), come indicato 
da tre (o più) dei seguenti elementi:1) sforzi per evitare pensieri, sensazioni o conversazioni associate con il 
trauma; 2) sforzi per evitare attività, luoghi o persone che evocano ricordi del trauma […];D) Sintomi 
persistenti di aumentato arousal (non presenti prima del trauma), come indicato da almeno due dei seguenti 
elementi:1) difficoltà ad addormentarsi o a mantenere il sonno; 2) irritabilità o scoppi di collera ;E) La durata 
del disturbo (sintomi ai Criteri B, C e D) è superiore a 1 mese. F) Il disturbo causa disagio clinicamente 
significativo o menomazione nel funzionamento sociale, lavorativo o di altre aree importanti.” Entro tale 
definizione manca qualsiasi riferimento alla base organica del disturbo che è descritto solo mediante costrutti 
come “sentimenti, ricordi spiacevoli, difficoltà a mantenere il sonno…”.

�45



interpretative e di intervento. Questo concetto di “utilità” e “pragmaticità” viene 

comunemente invocato per giustificare l’imprecisione delle definizioni in ambito 

psichiatrico , tuttavia l’ adozione di tale criterio permette sì di avvalersi di un 117

etichetta (malattia, disturbo) e quindi delle relative teorie e prassi operative, ma ciò 

avviene  sacrificando la scientificità degli atti conoscitivi. Dopo aver argomentato la 

non adeguatezza dell’etichetta disturbo veniamo ora all’analisi della sua definizione: 

“Ogni disturbo mentale è concettualizzato come una sindrome o un modello 

comportamentale o psicologico clinicamente significativo, che si presenta in un 

individuo, ed è associato a disagio (es. un sintomo algico), a disabilità (es. 

compromissione in una o più aree importanti del funzionamento), ad un aumento 

significativo del rischio di morte, di dolore o di disabilità, o a un’importante 

limitazione della libertà.” . L’attenzione è catturata in immediato dalla parola 118

“sindrome”, essa come è stato argomentato nel paragrafo precedente, è intesa in 

medicina, come una costellazione di sintomi concomitanti, legati tra di loro da legami 

eziopatogenici  la cui la causa è sconosciuta. Entro il linguaggio medico quindi il tipo 

di causalità retrostante ai concetti di malattia e di sindrome è di tipo empirico, 

organico pertanto misurabile, mentre entro la modalità di utilizzo che ne fa il manuale 

il legame è solo di tipo temporale, di “concomitanza” . Continuando nella lettura 119

 “[…] anche i disturbi mentali sono stati definiti tramite una varietà di concetti (es. stress, alterato controllo, 117

menomazione, irrazionalità ecc.). Ognuno rappresenta un utile indicatore di un disturbo mentale, ma nessuno di 
essi equivale al concetto, e situazioni diverse richiedono definizioni diverse”. American Psychiatric Association, 
(1994) Diagnostic and Statisical Manual of Mental Disorders, The American Psychiatric Association (DC), tr. 
it. DSM-IV Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi mentali, Masson, Milano 1994, p.8. “Tale 
orientamento evita volutamente qualsiasi tentativo di delimitazione netta tra norma e patologia pur offrendo un 
chiaro orientamento pratico”, AA. VV. (1996), op. cit. p.106. 

 Ibidem, p.8.118

 Si vedano per esempio i criteri di diagnosi per la Bulimia Nervosa nel DSM-IV: “A) Ricorrenti abbuffate. 119

Una abbuffata è caratterizzata da: (A1)mangiare in un definito periodo di tempo (ad es. un periodo di due ore), 
una quantità di cibo significativamente maggiore di quello che la maggior parte delle persone mangerebbe 
nello stesso tempo ed in circostanze simili e sensazione di perdere il controllo durante l’episodio (A2) (ad es. 
sensazione di non riuscire a smettere di mangiare o a controllare cosa e quanto si sta mangiando). B) Ricorrenti 
ed inappropriate condotte compensatorie per prevenire l’aumento di peso, come vomito autoindotto, abuso di 
lassativi, diuretici, enteroclismi o altri farmaci, digiuno o esercizio fisico eccessivo. C) Le abbuffate e le 
condotte compensatorie si verificano entrambe in media almeno due volte alla settimana, per tre mesi. D) I 
livelli di autostima sono indebitamente influenzati dalla forma e dal peso corporei. E) L’alterazione non si 
manifesta esclusivamente nel corso di episodi di Anoressia Nervosa. Può essere con o senza condotte di 
eliminazione (tipo vomito autoindotto, uso inappropriato di lassativi, diuretici o enteroclismi)”. E’ evidente 
come il legame che vi è tra le “abbuffate” le “condotte eliminatorie” e i “livelli di autostima indebitamente 
influenzati” è solo di tipo temporale, cioè affinché si possa diagnosticare tale disturbo tali comportamenti si 
devono presentare contemporaneamente e per un tempo stabilito come significativo. 
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della definizione si nota come la sindrome venga descritta come un “modello di 

comportamento” e cioè un insieme di comportamenti che si presentano generalmente 

insieme. La nozione di comportamento, benché spacciata per una realtà oggettiva, 

data per scontata, è invece un costrutto e come tale dovrebbero essere esplicitati sia il 

suo significato sia la specifica teoria entro cui esso prende vita. Contrariamente a tale 

necessità invece i comportamenti in Psichiatria sono considerate realtà ontologiche 

che possono essere normali o patologiche al pari del funzionamento di un organo. 

Cioè mediante una reificazione si rende oggettiva una realtà, quella dei 

comportamenti, che appartiene invece all’orizzonte delle manifestazioni socio-

culturali umane, un comportamento ha una realtà e un significato solo entro uno 

specifico universo simbolico, e non può quindi avere un’unica definizione, espressa 

come un dato di fatto, come se fosse una realtà univoca . Tale processo è reso 120

possibile dalla parvenza di “concretezza” che i comportamenti suscitano in quanto 

prodotti umani, ma avvalersi di essi come segni si cui fondare le diagnosi significa 

confondere principi prescrittivi di tipo morale con principi biologici. Stabilire infatti 

che una condotta umana come “ripensare ripetutamente ad un trauma”, “abbuffarsi di 

cibo” o “assumere sostanze stupefacenti” sia normale o patologica significa ignorare 

che tale tipologie di manifestazioni umane sono soggette alle leggi che regolano la 

vita sociale e quindi rispondono a necessità morali di ordine e di controllo più che a 

regole di normalità fisiologica. Un insieme di comportamenti diviene quindi un 

modello solo entro una specifica teoria che precisa quale raggruppamento di 

comportamenti debba accadere contemporaneamente per divenire un modello 

significativo, un modello comportamentale umano quindi non è una realtà 

precostituita e predata come lo è invece un modello fisico o chimico . Seguendo la 121

medesima linea di ragionamento anche definire un disturbo come un “modello 

 “…possono esserci comportamenti giudicati degni di plauso, riprovevoli, antidemocratici, subdoli, o 120

moralmente deprecabili, ma non possono esserci comportamenti sociali possibili o impossibili (patologici o 
normali), almeno in senso strettamente biologico”, Turchi G. P., Perno A. (2002), op, cit. p.96.

 Se si pensa per esempio ai cambi di stato della materia è evidente come l’acqua sottoposta a precisi agenti, 121

come temperatura e pressione,  che ne modifichino la composizione chimica, diventi vapore o ghiaccio. Tale 
modificazione è fissa cioè avviene ogni qual volta le condizioni fisico-chimiche soddisfino i criteri affinché 
possa avvenire un passaggio di stato. Quindi si può dire per esempio che “l’acqua a 100°c si comporta in un 
certo modo”.
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psicologico” espone ad un errore nel momento in cui non si dichiara a quale approccio 

teorico si faccia riferimento nella definizione di cosa si intenda per esso. Il DSM-IV, 

da cui tale definizione è appunto tratta, si dichiara ateoretico, pertanto non dovrebbe 

avvalersi di un’etichetta come quella di “modello psicologico” che invece necessità 

dell’inquadramento entro una specifica teoria di riferimento. Nel prosieguo della 

definizione poi si legge che la “sindrome, il modello comportamentale o psicologico” 

per essere definito come “disturbo” debba essere “clinicamente significativo, […] 

associato a disagio (es. un sintomo algico), a disabilità (es. compromissione in una o 

più aree importanti del funzionamento), ad un aumento significativo del rischio di 

morte, di dolore o di disabilità, o a un’importante limitazione della libertà”. Una 

condizione fisiologica è definita clinicamente significativa quando devia rispetto allo 

standard normativo di sanità del corpo umano. I parametri che permettono tale 

definizione appartengono all’orizzonte del funzionamento bio-chimico e sono quindi 

fissi e prestabiliti. Per quanto riguarda invece le manifestazioni psicologiche e 

comportamentali esse non hanno un riferimento normativo precostituito che permetta 

di stabilire la presenza di una condizione patologica e quindi non si è nella condizione 

di poterli definire come clinicamente significativi. Accanto a questo le nozioni di 

“disagio”, “disabilità” “aumento del rischio di morte”, “aumento di dolore” e 

“limitazione della libertà” sono termini  vaghi, imprecisi per essere utilizzati nella 

definizione di una patologia. Dopo l’analisi della definizione di “disturbo mentale” 

contenuta nel DSM-IV, è ora utile approfondire come venga trattato nella manualistica 

psichiatrica la questione dell’eziologia. La disamina degli stralci di testo in esame ha 

evidenziato l’assunzione di un modello di multi causalità, che prevede quindi la 

possibilità che diverse cause concorrano nel generare uno stato psicopatologico. Nello 

specifico si ipotizzano cause di tipo psicologico, biologico e sociale:“Qualunque sia 

la causa, esso (il disturbo mentale) deve essere al momento considerato la 

manifestazione di una disfunzione comportamentale, psicologica o biologica 

dell’individuo” . Tale modello eziologico di tipo biopsicosociale, presuppone che le 122

 Pavan L. (2006), op. cit., p. 18.122
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cause possano occorrere contemporaneamente o anche separatamente, come si evince 

dall’utilizzo della congiunzione “o” nella definizione riportata sopra . Pertanto si 123

ritiene possibile che quello che è una manifestazione psicologica possa essere causata 

da agenti che appartengono ad un livello di realismo monista come appunto avviene 

per le cause biologiche. Inoltre presupporre una multi causalità significa considerare 

possibile l’interazione, e quindi la relazione tra realtà diverse è cioè quella biologica, 

sociale e psicologica. Ma nello specifico il tipo di legame che può esservi tra queste 

tre realtà differenti è di tipo temporale poiché non vi sono nessi di causalità empirici 

individuabili. Al contrario la nozione di malattia e di disturbo in medicina si rifà ad 

una causalità organica e quindi empiricamente rilevabile, evidenziando quindi come il 

modello eziologico assunto in Psichiatria differisca sostanzialmente da quello assunto 

dalla scienza medica. L’assunzione di molteplici cause esplicative permette quindi alla 

Psichiatria di avvalersi contemporaneamente di spiegazioni di tipo organicista  ma 124

anche di teorie psico-sociali . Tuttavia spesso manca il riferimento alla specifica 125

teoria psico-sociale adottata e quindi le spiegazioni psicologiche e sociali vengono 

considerate alla stregua di agenti batteriologici o virali . Quindi a fronte della 126

impossibilità di individuare un'unica causa biologica gli psichiatri si rifanno a 

spiegazioni che appartengono ad un dominio di manifestazioni differenti da quelle del 

 In relazione a questo approccio multicausale il DSM-IV riconosce cinque assi fondamentali su cui può essere 123

fatta la diagnosi: I-Disturbi clinici, II- Disturbi di personalità e Ritardo mentale, III- Condizioni mediche 
Generali, IV- Problemi psicosociali e ambientali, V- Valutazione globale del funzionamento. “L'uso del sistema 
multiassiale facilita la valutazione ampia e sistematica dei vari disturbi mentali e condizioni mediche generali, 
dei problemi ambientali e psicosociali e del livello di funzionamento, che potrebbero essere trascurati se il 
centro dell'attenzione fosse rivolto alla valutazione di un singolo problema in atto. […] Inoltre, il sistema 
multiassiale favorisce l'applicazione del modello biopsicosociale negli ambienti clinici, didattici e di ricerca”. 
American Psychiatric Association, (1994) Diagnostic and Statisical Manual of Mental Disorders, The American 
Psychiatric Association (DC), tr. it. DSM-IV Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi mentali, Masson, 
Milano 1994, pp-1-11.

 Si veda per esempio l’ipotesi della carenza di serotonina come causa del Disturbo Depressivo.124

 Le teorie a stampo dinamico sono le teorie psicologiche più utilizzate, probabilmente perché condividono 125

con la Psichiatria un linguaggio di origine medica. Accanto alle teorie che si centrano sull’individuo e 
sull’ambiente familiare vi sono teorie che cercano di comprendere le interazioni tra l’individuo ed il conteso di 
vita sociale, culturale ed economico in cui è inserito. Le spiegazioni psichiatriche si riferiscono a queste 
tipologie di teorie quando cercano le cause dei disturbi per esempio nella povertà, nelle subculture o 
nell’ignoranza.

 Il costrutto di personalità ne è un esempio, essa viene trattata alla stregue di una caratteristica biologica come 126

il colore degli occhi o l’altezza, e quindi vista come una realtà stabile e definita, che deriva dalle esperienze 
familiari e dal corredo bio-genetico. Spesso le cause dei disturbi vengono cercate nelle patologie della 
personalità, dando per scontato che la personalità sia un qualche cosa che possa essere descrivibile e 
individuabile al pari della composizione chimica di un elemento, quando in realtà essa è un costrutto e ha realtà 
e può essere compresa solo entro la specifica teoria che l’ha generata.
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corpo umano, senza esplicitare e né argomentare sulla fondatezza o meno di tale 

passaggio. Si decide cioè di avvalersi di un modello multicausale perché permette una 

più ampia spiegazione di un fenomeno, quello dei “disturbi mentali” di cui poco si 

conosce se non in via ipotetica, e non perché tale modello sia effettivamente adeguato 

all’oggetto d’indagine. Riassumendo quanto finora argomentato in medicina una 

malattia viene definita a partire da una descrizione accurata dei sintomi, dei segni e 

della loro associazione in sindromi, e dalle conoscenze sui fattori causali, sulle 

modalità in cui questi fattori producono le lesioni o le disfunzioni di organi o apparati, 

sul decorso naturale del disturbo e sulla eventuale terapia. In Psichiatria la nozione di 

“disturbo mentale” non soddisfa i criteri sopra esposti in quanto non vi è un correlato 

organico certo e definito che permetta il passaggio dal sintomo al segno e nemmeno la 

possibilità di individuare i nessi fisiopatologici di un quadro sindromico. Non esiste 

inoltre, la possibilità di individuare una causa organica certa ma vi è la necessità di 

utilizzare esplicazioni di tipo psico-sociale, e pertanto non vi può neppure essere la 

possibilità di individuare la fisiopatologia e né una prognosi definita. Da quanto sino a 

qui riportato l’etichetta di “disturbo mentale” appare inappropriata per descrivere e 

comprendere le manifestazioni della  “mente” umana in quanto non se ne rispetta i 

criteri definitori.  

2.2.4 Psichiatria e prassi mediche  

Nel paragrafo precedente si è evidenziata l'infondatezza dell'utilizzo del concetto di 

malattia su oggetti, come la “mente” e la “psiche”  che non hanno la possibilità di 

“ammalarsi” per il livello di realismo a cui afferiscono, ora è quindi necessario 

riflettere sulla pertinenza della mutuazione delle prassi mediche ove applicate su un 

oggetto diverso dal corpo. In questo paragrafo si vuole cioè evidenziare come avviene 

la trasposizione delle classiche prassi mediche (diagnosi, anamnesi, prognosi, ecc.), 

dall'ambito medico a quello psichiatrico, scandagliando la fondatezza e pertinenza di 

tale passaggio. All’interno dei testi presi in esame gli psichiatri stessi dichiarano che 

sia le prassi operative che gli strumenti di cui si avvalgono non possono eguagliare 
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completamente quelle che contraddistinguono la scienza medica. Essi cioè 

apertamente ammettono di applicare delle modifiche alla semeiotica medica classica 

laddove mancano i riferimenti a reperti obiettivi. Inoltre accanto a tali modifiche essi 

ampliano le possibilità d’indagine avvalendosi degli strumenti nati entro il sapere 

della Psicologia . Ciò è per esempio verificabile nel caso dell'anamnesi, prassi 127

medica che richiede la raccolta di informazioni circa lo stato di salute presente e 

passato dell'individuo e la familiarità di certi disturbi. Essa in ambito medico ha la 

finalità di raccogliere informazioni cliniche per formulare la diagnosi, permettendo 

quindi l'emissione di una prognosi, e di indirizzare verso una terapia. Costituisce una 

raccolta di dati, inerenti lo stato di salute del paziente, organizzata secondo il 

tradizionale schema temporale che prevede primariamente un esame obiettivo ad 

opera del medico e successivamente esami strumentali e di laboratorio. Tale 

procedimento permette di passare dal piano verbale dei sintomi riportati dal paziente 

alla verifica dei segni, attraverso l'esame obiettivo e gli approfondimenti strumentali e 

di dare un nome allo stato patologico in atto. In Psichiatria invece l'anamnesi è 

fondamentalmente rappresentata dall'esame dello stato psichico del paziente e viene 

raggiunta avvalendosi di tecniche psicologiche diversificate , con la finalità di 128

individuare l'eventuale presenza di un “disturbo mentale”. Accanto a ciò le indagini di 

laboratorio hanno una scarsa rilevanza e comunque non sono l'elemento senza cui non 

è possibile effettuare una diagnosi come accade invece per l'anamnesi medica . 129

Pertanto l'anamnesi psichiatrica, rappresentata dall'esame dello stato psichico, viene 

 “…ma mentre nella semeiotica classica ispezione, palpazione, percussione, auscultazione sono di sicura 127

resa nello svolgimento di un buon esame clinico, altrettanto non si può dire per la semiologia psichiatrica, 
laddove è più difficile precisare quale sia la migliore tecnica d’esame. In quest’ambito, vista la scarsa rilevanza 
dei reperti obiettivi e dei dati strumentali, acquista significato preponderante il colloquio tra medico e paziente, 
attraverso il mezzo privilegiato della parola”. AA. VV., Trattato italiano di Psichiatria, Masson, Milano 1999, 
p.373.

 Esempi di interviste strutturate più utilizzate : PSE (Present State Examination) per ICD 9 e 10, SADS 128

(Scedule for Affective Disorders and Schizophrenia), SCID ( Stuctired Clinical Interview for DSM IV), DIS 
(Diagnostic Interview Schedule), EDE ( Eating Disirders Examination).  Pavan L. , Clinica Psichiatrica, Cleup, 
Padova 2006, p. 28.

 “I segni ed i sintomi della malattia psichiatrica vengono valutati già durante il racconto anamnestico, 129

l'esame obiettivo somatico e le indagini strumentali, seppure importanti, presentano un minore significato di 
verifica diagnostica rispetto al contesto medico-chirurgico. Spesso infatti la diagnostica strumentale 
laboratoristica risulta poco specifica per accertare la sintomatologia psichiatrica raccontata e obiettivata 
durante il colloquio clinico. In gran parte dei disturbi psichiatrici non emergono infatti evidenze 
eziopatogenetiche organiche.” AA. VV., Trattato italiano di Psichiatria, Masson, Milano 1999, pp. 391-392.
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effettuata avvalendosi di tecniche di indagine che gli psichiatri sostengono siano utili 

al fine di “obiettivizzare” lo stato psichico e di avere quindi dati ed elementi sui cui 

fondare una diagnosi. Quindi tale prassi psichiatrica differisce da quella medica 

primariamente perché non fondata sulla possibilità di condurre un esame obiettivo, in 

quanto non può contare sul supporto delle indagini di laboratorio, e secondariamente 

poiché non viene effettuata secondo un'unica valida metodologia, ma viceversa 

mediante tecniche e strumenti diversificati e spesso in contrasto tra di loro . Ciò è in 130

relazione al fatto che manca la possibilità di ricondurre lo stato psichico in esame con 

un retrostante substrato organico e quindi diviene fondamentale avvalersi di ipotesi 

teoriche che indichino su quali costrutti focalizzarsi per poter individuare uno stato 

psicopatologico. Pertanto l'anamnesi psichiatrica, non essendo ateoretica come quella 

medica , viene condotta sulla valutazione di costrutti come “equilibrio emotivo”, 131

“maturità di elaborazione simbolica”, “comportamenti strani” e non su reperti obiettivi 

organici come una disfunzione del pancreas o un'insufficienza cardiaca congenita. 

Quindi venendo a mancare il supporto dei test e degli esami di laboratorio la diagnosi 

psichiatrica, generata contemporaneamente all'anamnesi stessa, è fondamentalmente 

fondata sul colloquio con il paziente e la raccolta e classificazione dei sintomi . Ciò 132

evidenzia la netta divergenza tra la diagnosi medica, fondata sulle rilevazioni 

empiriche della patologia in atto e sul passaggio dal livello del sintomo a quello del 

 Infatti non si ha un unico metodo attraverso cui raccogliere i dati e formare la diagnosi bensì si hanno diverse 130

tecniche e strumenti a seconda dell'approccio teorico adottato. Per esempio la raccolta anamnestica  è differente 
se ci si avvale di un modello psicodinamico, orientato alla rievocazione di traumi infantili e dei contenuti 
emotivi rimossi, o se ci si avvale di un modello fenomenologico più orientato all'indagine del vissuto emotivo e 
dell'universo di significati portati dal paziente nel presente.

 Ci si riferisce al fatto che in medicina esiste un unico modo per eseguire l'anamnesi in quanto l'oggetto 131

d'indagine 'corpo' è costante e non vi è necessità di teorie di riferimento che  indichino cosa sia e ciò è in 
relazione alla natura empirico-fattuale di tale oggetto. L'anamnesi medica è costituita dall'anamnesi personale 
fisiologica del paziente (parto, pubertà, gravidanza, sessualità, menopausa, allergie...), dall'anamnesi familiare 
(che riguarda i familiari ascendenti e collaterali e quindi volta ad attestare eventuali malattie e cause di morte in 
famiglia), dall'anamnesi patologica prossima (riguarda le cause per cui il paziente viene in consultazione e 
quindi è relativa al momento è modalità di insorgenza dei sintomi, alla loro localizzazione e intensità, all'esito di 
eventuali cure precedenti, ai medicinali che si sta eventualmente assumendo... ), e dall'anamnesi patologica 
remota (consiste nell'indagine cronologica e ordinata sulle malattie, traumi, ed interventi chirurgici sofferti nel 
passato). 

 Si veda a tal riguardo la SCID (Structured Clinical Interview for DSM), tale intervista strutturata è volta a 132

conoscere il funzionamento psichico del paziente e contemporaneamente permette di valutare la presenza di un 
“disturbo mentale” con domande del tipo “Come passa il suo tempo libero? Se potesse in qualche modo 
cambiare la sua personalità in cosa vorrebbe essere diverso? Hai mai evitato lavori o incarichi per cui era 
necessario avere a che fare con molte persone? Si sente meno capace, intelligente o attraente della maggior 
parte delle persone?”.
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segno, e quella psichiatrica che non ha la possibilità di individuare le basi organiche 

delle manifestazioni psichiche e quindi nemmeno segni obiettivi. La diagnosi viene 

quindi fatta solo sulla raccolta dei sintomi, e quindi rimanendo ancorata al piano 

narrativo, diviene solo un etichettamento di “costrutti” che non individua nessuna 

realtà somatica sottostante . La diagnosi come del resto l'anamnesi, viene condotta 133

sempre secondo un riferimento teorico, non sempre esplicitamente dichiarato , che 134

indirizza rispetto ai costrutti d'interesse per formulare la diagnosi (“comportamenti 

alimentari”, “emozioni negative”). Tale stato di cose spiega la difficoltà costante di 

avere un accordo sulle diagnosi a differenza di ciò che accade in medicina, dove un 

errore o divergenza può verificarsi solo se si trascurano alcuni dati obiettivi o di 

laboratorio o per un errore inerente agli strumenti stessi. Accanto a ciò diagnosticare 

in medicina permette contemporaneamente di conoscere la causa della malattia . In 135

Psichiatria invece le cause organiche dei disturbi sono sconosciute . Quindi anche 136

per quanto riguarda la prassi della cura si debbono sottolineare sostanziali divergenze 

tra il campo medico e quello della Psichiatria. In medicina curare significa infatti agire 

sull'agente eziologico che causa lo stato patologico. Ciò significa che una volta 

debellato l'agente responsabile del disturbo l'obiettivo della cura è raggiunto. Ma 

questo è impossibile per quanto riguarda i “disturbi mentali” in quanto essi non hanno 

una causa organica univocamente riconosciuta. Pertanto nel caso della psiche non vi è 

né un oggetto che si può ammalare e quindi neanche un oggetto che si possa curare. 

 Si vedano per esempio i criteri di diagnosi di Bulimia Nervosa nel DSM-IV, riportati in nota 119. Tale stato 133

psicopatologico viene individuato tramite la classificazione di costrutti come “sensazione di non riuscire a 
smettere di mangiare o a controllare cosa e quanto si sta mangiando”, “livelli di autostima sono indebitamente 
influenzati dalla forma e dal peso corporei”. Dietro a tali comportamenti non vi è nessuna realtà organica 
individuabile.

 Il DSM-IV vanta tra le novità della nuova edizione di essere ateoretico e quindi utilizzabile da qualsiasi 134

clinico indipendentemente dalla teoria di riferimento. Tale dichiarazione viene contraddetta nel momento in cui i 
sintomi si cui vengono formulate le diagnosi altro non sono che “emozioni, comportamenti e pensieri” che per 
loro natura appartengono ad un livello di realismo pluralista e non monista, e quindi dipendenti strettamente da 
una precisa teoria di riferimento.“Una terminologia ufficiale deve essere applicabile in molti contesti diversi. Il 
DSM-IV viene utilizzato da clinici e ricercatori con orientamenti diversi (ad es. biologico, psicodinamico, 
cognitivo, comportamentale, interpersonale, familiare sistemico).”DSM-IV Manuale Diagnostico e Statistico 
dei Disturbi Mentali, Masson, Milano 1994, p.1.

 Questo ad eccezione del caso delle sindromi che, come si è argomentato nei paragrafi precedenti, mancano di 135

una causa conosciuta.
“...una diagnosi non comporta nessuna implicazione riguardante le cause del disturbo mentale...L'inclusione 136

di un disturbo nella classificazione non richiede che si conosca la sua causa”.DSM-IV Manuale Diagnostico e 
Statistico dei Disturbi Mentali, Masson, Milano 1994, p.10. Questo motiva la scelta, esplicitata chiaramente 
dagli psichiatri stessi, di utilizzare, all'interno del DSM-IV, solo la dizione di sindrome e mai quella di malattia.
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Se non è possibile curare la psiche ne diviene impossibile anche la riabilitazione. La 

riabilitazione in medicina ha l'obiettivo di riportare l'organismo umano nelle 

condizioni in cui era antecedentemente alla insorgenza della causa della patologia, e 

quindi eliminare o gestire al meglio possibile, le conseguenze del disturbo sulle 

funzioni del corpo. Ma la concezione di riabilitazione in Psichiatria differisce da 

quella in medicina in quanto si occupa del recupero di funzionalità come “prendersi 

cura di sé, vestirsi, lavarsi”, “stare a contatto con gli altri”, “appartenere ad un 

gruppo”, che fanno riferimento alla campo dei comportamenti sociali e non a quelli 

organici. I comportamenti sociali, per loro definizione, non possono essere normali o 

patologici, pertanto neppure essere riabilitati. Ecco perché appare più adeguato parlare 

di rieducazione nel caso della Psichiatria, in quanto si tratta di rendere i 

comportamenti degli individui il più possibile accettabili dal contesto morale in cui 

sono inseriti più che ricostituire qualche funzione organica disfunzionale. Se non è 

possibile stabilire la causa dei “disturbi mentali”, né è corretto diagnosticarne 

l'esistenza, diviene impraticabile anche la formulazione della prognosi. Cioè non poter 

individuare i legami fisiopatogenetici dell'intero processo della malattia, dalla causa ai 

sintomi, rende impossibile anche conoscere lo sviluppo futuro della patologia e quindi 

anticiparne i modi e tempi di guarigione. Questo spiega la ragione per cui gli psichiatri 

si riservano sempre dal dichiarare con certezza quanto durerà il trattamento e come 

esso agisce e di lasciare quindi la prognosi sempre incerta. Non è possibile stabilire 

quando e come avvenga la guarigione di uno “stato emotivo”, di un “disturbo di 

personalità” in quanto essi essendo costrutti, non hanno alcuna realtà ontologica che 

ne permetta l'individuazione e la misurazione necessarie per accertarne lo stato 

patologico o di salute. Infine è necessario dare spazio in questa trattazione alla prassi 

della valutazione che ha la finalità di stabilire quanto dell'obiettivo generale del 

modello medico è stato raggiunto . Si vuole cioè accertare se effettivamente la 137

 “Definendo l’efficacia di un intervento come lo scarto tra obiettivo prefissato e risultato raggiunto, valutare 137

quanto un intervento risulta efficace consente dunque innanzitutto di avere un riscontro rispetto alle prassi 
messe in campo per attuarlo. La valutazione dell’efficacia di quanto messo in atto diventa un’operazione 
fondamentale del modello, andando a sostanziare la valenza operativa del modello stesso, e legittimandone 
l’utilizzo entro un contesto scientifico”; Turchi G. P., (2007), op. cit., p.82.
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guarigione è dovuta all'intervento medico attuato e non al caso o ad altri fattori 

coincidenti. Il classico test “doppio cieco”  è lo strumento di valutazione 138

dell'intervento di cui si avvalgono i medici. Esso si effettua  operando il confronto tra i 

risultati ottenuti con i pazienti trattati realmente e quelli ottenuti con pazienti trattati 

con placebo. Solo se si rileva una differenza statisticamente significativa tra i due tipi 

di "trattamento" a favore del gruppo di pazienti che è stato trattato realmente è 

possibile affermare che quest'ultimo ha una efficacia terapeutica. Tuttavia tale test non 

si limita a dare informazioni circa la validità del trattamento ma mette in condizione di 

poter documentare su quali elementi bio-chimici ha agito il trattamento e a quali di 

questi si debba la guarigione. Permette quindi di avere la certezza che lo stato di salute 

sia dovuto precisamente al trattamento e conoscere la modalità di azione di esso. Per 

quanto riguarda il campo della Psichiatria invece la valutazione è una prassi che al 

livello della clinica è poco seguita ed è tendenzialmente effettuata solo per quanto 

riguarda la ricerca sugli psicofarmaci avvalendosi del test in “doppio cieco” . 139

Tuttavia quello che primariamente è da evidenziare, per gli obiettivi di questa ricerca, 

è l'infondatezza dell'utilizzo di tale test in ambito psichiatrico in quanto l'oggetto 

d'indagine differisce. In ambito medico la valutazione è effettuata valutando le 

modifiche che il trattamento produce sul corpo umano, quindi il confronto viene fatto 

primariamente pre e post trattamento e successivamente rispetto al gruppo “placebo”. 

Quindi si può stabilire la validità di un trattamento  monitorando tutta la catena di 

reazioni bio-chimiche da esso indotto fino ad arrivare alla guarigione. Evidenziato 

questo ci si rende ben presto conto dell'impossibilità di effettuare tale tipo di 

valutazione sull'oggetto “mente”. Non si possono valutare le conseguenze di un 

trattamento sulla “psiche” se ci si avvale di una tipologia di test utilizzabile su oggetti 

di natura empirico-fattuale. Cioè si rimette in luce, come è già stato fatto per le altre 

prassi mediche prese in esame, che non è adeguato da parte della Psichiatria avvalersi 

 Test randomizzato in doppio cieco è la dicitura per esteso.138

 Il test randomizzato in doppio cieco è considerato come la modalità elitaria di valutazione dell'efficacia degli 139

psicofarmaci, si vedano per esempio a tal riguardo le linee-guida emanate dalla CEE per gli studi clinici con i 
farmaci antidepressivi; Maj M., Racagni G., La sperimentazione dei nuovi farmaci in Psichiatria, Masson, 
1994, p.115.  Nel terzo capitolo si troveranno approfondite le modalità di valutazione dei trattamenti 
farmacologici in Psichiatria. 
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sulla “psiche”, di strumenti e tecniche che sono efficaci sul corpo. Dopo aver 

argomentato gli errori in cui incorre la Psichiatria nel momento in cui si avvale delle 

prassi mediche, ciò che merita essere ancora evidenziato è la conseguenza di questo 

sui sistemi di classificazione.  Tali manuali si limitano infatti alla classificazione dei 

disturbi mentali mediante la descrizione della sintomatologia. Non vi sono cioè 

rimandi alle cause specifiche dei disturbi, né alla prognosi il che differisce 

sostanzialmente dalla nosografia e tassonomia medica in cui per ogni malattia 

conosciuta vengono riportate manifestazioni cliniche, lesioni o disfunzioni, e fattori 

causali e prognostici. Tale approccio, detto descrittivista, rispondendo all’impossibilità 

di avere una classificazione dell’intero processo delle “malattie mentali”, è un elenco 

di sintomi che vengono considerati come normali o patologici secondo criteri stabiliti 

dalla comunità psichiatrica. Quindi tali manuali diagnostici, essendo una 

classificazione di comportamenti, sentimenti e pensieri, si configurano più come una 

salvaguardia della morale e dell’ordine sociale più che una classificazione di disturbi. 

Non è quindi corretto affermare che la Psichiatria sia l’applicazione del sapere e degli 

strumenti medici alle “patologie mentali” in quanto si è dimostrata sia l’infondatezza 

dell’utilizzo del concetto di malattia sia l’infondatezza delle prassi mediche in ambito 

psichiatrico, evidenziando inoltre il carattere di controllo sociale da essa esercitata. 

2.3 La Psicologia clinica da supporto al sapere psichiatrico a disciplina 
autonoma 

La Psicologia clinica rappresenta la disciplina della Psicologia che si occupa da un 

lato dello studio dei processi psicologici, dunque non organici, generatori dello stato 

di sofferenza, e dall’altro del relativo trattamento . Tuttavia la sua origine è legata al 140

fatto che ha fornito alla Psichiatria un’alternativa, una base teorica altra su cui fondare 

la prassi psichiatrica permettendo di aggirare l’impasse dovuta all’indimostrabilità 

dell’ipotesi organicistica. La Psichiatria si avvale infatti delle conoscenze della 

 Turchi G.P, Perno A. (2002), op. cit., p.XIV.140
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Psicologia clinica non perché essa sia una disciplina collocabile sul medesimo piano 

dell’anatomia patologica o della fisiopatologia ma poiché queste non sono in grado di 

corroborare l’ipotesi del substrato organicista delle “malattie mentali”. D’altra parte 

però la Psicologia  clinica per avere un riconoscimento accademico ha dovuto 

avvalersi di un linguaggio che fosse utilizzabile anche per la Psichiatria e ha pertanto 

mutuato sia l’etichetta di “malattia mentale” sia prassi mediche come l’anamnesi, 

diagnosi, terapia e cura. Tale operazione è tuttavia infondata in quanto la Psichiatria si 

muove entro un livello di realismo di tipo monista mentre la Psicologia è collocabile 

entro un livello di realismo pluralista. Ciò quindi ha comportato che la Psicologia 

clinica si sia prestata alla giustificazione della psicopatologia così come intesa in 

Psichiatria abbandonando la ricerca di ipotesi alternative dando per scontato 

l’esistenza delle “malattie mentali”. Tutto questo espone la Psicologia ai medesimi 

errori di reificazione e infondatezza epistemologica che caratterizzano la Psichiatria 

descrittivista. Pertanto l’aver assunto il modello medico come riferimento teorico-

pratico comporta sia che le teorie e le prassi del modello psicologistico siano più 

vicine al senso comune piuttosto che al senso scientifico, sia che la Psicologia clinica 

stenti a trovare un riconoscimento istituzionale e sociale autonomo. Pertanto la 

Psicologia clinica si trova in una posizione ambigua in quanto pur rendendo possibile 

l’applicazione del modello medico in ambito psichiatrico essa viene ricoperta di un 

ruolo di puro supporto. La Psicologia clinica quindi, considerata utile ma non 

fondamentale per la conoscenza dei “disturbi mentali”, non ha considerato la necessità 

di dover creare teorie e prassi completamente svincolate dal modello medico, e né di 

poter ambire ad un ruolo professionale autonomo e non subalterno a quello degli 

psichiatri. Il passaggio necessario per uscire da tale stato di cose sarebbe quello di 

riconoscere che il linguaggio del modello psicologistico debba essere differente da 

quello del modello medico in quanto l’oggetto di indagine è differente. Gli psicologi 

dovrebbero cioè iniziare a veicolare alla società intera un sapere che sia genuinamente 

psicologistico e libero dalle influenze del modello medico. Ciò permetterebbe di 

generare nel senso comune allargato la consapevolezza che la realtà mente debba 
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essere compresa e descritta entro le categorie conoscitive della Psicologia e non della 

medicina. Come conseguenza la Psicologia può ambire a produrre una conoscenza che 

sia fondata e verificabile e quindi essere considerata una scienza.  

Capitolo 3° 

FOTOGRAFIA DELLA REALTÁ “PSICOFARMACO” 

“Sii come sei, né più né  meno.  Ma 
sii così. In tutto e per tutto. 
E dovessi anche precipitare che sia 
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almeno il tuo precipizio”. 
             

Peter Altenberg (1859-1919) 

3.1 Premesse 

Nei precedenti capitoli ci si è occupati in primo luogo di esporre le fondamenta 

teoriche e metodologiche su cui poggia il seguente elaborato di tesi. Successivamente 

è stata affrontata una disamina storico-critica sulla nascita dell'etichetta “malattia 

mentale” e un approfondimento circa la sua mutuazione in ambito psichiatrico. In 

particolar modo si sono evidenziate le differenze che vi sono tra il concetto medico di 

malattia e come esso viene trasposto in Psichiatria. Quindi è stata messa in risalto 

l'impossibilità da parte della Psichiatria di avvalersi, sull'oggetto “psiche”, delle 

classiche prassi mediche in quanto ciò comporta uno scivolamento epistemologico  141

che rende infondati i suoi interventi. Pertanto si è concluso che non è corretto 

sostenere che la Psichiatria sia l'applicazione delle prassi utilizzate dal modello 

medico  sulla “mente” per le infondatezze che tale affermazione comporta a livello 

epistemologico e metodologico. Il credito e la legittimità che tuttavia la Psichiatria 

detiene, hanno comportato che si sia diffusa nella società la convinzione che le 

“malattie mentali” esistano e che siano spiegabili mediante le medesime leggi causali 

che regolano l’organismo umano. Pertanto la ricerca in questo campo ha avuto come 

obiettivo quello di individuare il substrato organico di tale “patologie” e quindi è stato 

anche ritenuto legittimo investire nella ricerca di farmaci capaci di influenzare le 

sinapsi cerebrali alla base del funzionamento del cervello. Quindi, sulla non provata 

assunzione che il “mentale” sia riducibile all'organico, è stata data vita a una branchia 

della ricerca farmacologica che si occupa di individuare il trattamento efficace per i 

“disturbi mentali”. Pertanto, come già anticipato precedentemente, oggetto di questo 

capitolo sarà la conoscenza della realtà “psicofarmaco”. Si vuole cioè presentare 

“un'istantanea” di quella, che nel contesto storico-culturale odierno, è definita “cultura 

 Si veda nota 47. Ciò è evidente nel momento in cui si tratta la realtà “mentale” come se avesse una natura 141

empirico-fattuale anche se ciò non può essere provato scientificamente.
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dello psicofarmaco”, tramite una analisi nella manualistica specializzata in tale 

ambito. L'analisi dei testi disponibili permette, infatti, secondo gli assunti teorici su 

cui chi si scrive si basa, di ricavare una descrizione delle modalità attraverso cui tale 

realtà è generata a partire dalla polarità narrativa più autorevole in tale campo. Si 

assume cioè che ciò che comunemente si conosce sugli psicofarmaci venga 

primariamente generato da chi è considerato “esperto” in tale campo per la legittimità 

che la società gli conferisce. Ciò che viene generato dalla matrice discorsiva più 

autorevole viene poi a far parte del sistema paese più allargato andando così a 

generare ciò che si conosce della realtà in esame. Quindi l'obiettivo di questo capitolo 

è proprio quello di entrare entro i processi discorsivi dello “specialista”, per 

rintracciare le modalità narrative più salienti e pervasive nella generazione della realtà 

“psicofarmaco”, con la finalità ultima di poter descrivere tale realtà. Si analizzeranno 

quindi le fondamenta storiche ed epistemologiche di tale ambito di ricerca 

primariamente per conoscerlo e secondariamente per riflettere sulla sua scientificità e 

legittimità. In conclusione del capitolo si darà spazio all'approfondimento del contesto 

morale ed economico entro cui si sviluppano la ricerca psichiatrica e 

psicofarmacologica. Tale scelta  permette di descrivere più dettagliatamente la realtà 

in esame includendo le dinamiche socio-economiche  entro cui è inserita. 

3.2 La scoperta degli psicofarmaci e le ipotesi farmacocentriche 

Fin dall’antichità la vita dell’uomo è stata caratterizzata dall’uso di numerose sostanze 

psicoattive che agiscono a livello del SNC per alleviare dolore, sonno, fame ma anche 

per produrre “stati alternativi di percezione del sé e del mondo” . Difatti 142

l’assunzione di sostanze come l'alcol, l’oppio, il caffè, la cocaina, è rintracciabile fin 

nelle epoche più remote della civiltà umana. E’ invece recente l’uso di sostanze 

specifiche per curare le “malattie mentali”, i così detti psicofarmaci, la cui scoperta, 

del tutto casuale, risale agli inizi degli anni ’50. La clorpromazina per esempio, fu 

 Per approfondimenti si veda Salvini A., Testoni I., Zamperini A., Droghe. Tossicofilie e Tossicodipendenza, 142

Utet, Torino 2002.
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utilizzata dal neurochirurgo  Laborit H. per evitare, durante gli interventi chirurgici, le 

complicazioni dovute al rilascio di istamina dell’anestesia. Tuttavia durante la sua 

sperimentazione si evidenziò come tale farmaco non solo potenziava gli effetti 

dell’anestesia ma rivelasse di avere anche proprietà tranquillizzanti senza però indurre 

il sonno, come accadeva invece utilizzando i barbiturici. Il farmaco venne subito posto 

all’attenzione dei colleghi psichiatri ed essi iniziarono ad usarlo, si dice con effetti 

benefici, nei casi di “schizofrenia e mania”, con tale ottimismo che  divenne 

capostipite degli psicofarmaci antipsicotici . Queste e altre scoperte fortuite 143

andarono a sostituire le rudimentali terapie a base di stimolanti, barbiturici e terapia 

eletroconvulsivante, e permisero da un lato la diminuzione dei tempi di degenza e del 

numero di malati ospedalizzati e dall’altro di non considerare più le “malattie mentali” 

come incurabili. Questo ha posto le premesse per un sempre maggiore investimento 

nella ricerca sugli psicofarmaci in quanto vennero ritenuti un trattamento più efficace, 

più veloce, meno costoso per il sistema sanitario, e considerato anche come meno 

brutale rispetto ai precedenti metodi di contenimento dei manicomi .  Accanto alle 144

rivoluzioni apportate al campo dei trattamenti, la scoperta del tutto casuale di sostanze 

in grado di alterare l’equilibrio bio-chimico del cervello in modo specifico e 

circoscritto, e quindi, secondo i suoi sostenitori, di influenzare la prognosi delle 

“malattie mentali”, diviene una pietra miliare nella storia della ricerca delle origine 

organiche di tali patologie . Infatti tali scoperte divennero in breve tempo parte delle 145

concettualizzazioni fondanti il modello meccanicistico di malattia  adottato in 146

 La stessa cosa avvenne per la scoperta dei precursori degli antidepressivi. L’iproniazide, che si scoprì in 143

seguito avere la proprietà di inibire la monoaminossidasi (MAO), venne sintetizzato primariamente come 
farmaco efficace contro la tubercolosi ma dimostrò in seguito di avere anche effetti benefici sull’umore dei 
pazienti, Serra G., Gessa G.L., Psicofarmacologia, Masson, Milano 1990, pp. 58-59.

 “Oggi grazie agli psicofarmaci, anche i pazienti più gravi possono essere ricoverati e curati in ospedali 144

generali o ambulatorialmente. Anche le condizioni dei ricoveri più gravi sono notevolmente migliorate. Con 
l’uso appropriato dei neurolettici, infatti, i sintomi psicotici possono essere nella maggior parte dei casi 
agevolmente controllati e si può quindi fare a meno di tutte quelle misure di contenzione, che si attuavano per 
controllare i pazienti più agitati.[…]Ha inoltre modificato il modo di considerare le malattie mentali, queste 
malattie non sono più considerate incurabili […].” Serra G., Gessa G.L., (1990); op. cit. , pp. 60-61.

 “Il paradigma psicofarmacologico è stato messo in moto dall’osservazione che i nuovi psicofarmaci erano 145

più efficaci della maggior parte dei trattamenti precedenti e ha avuto come conseguenza la credenza crescente 
che la scoperta del meccanismo di azione dei nuovi farmaci può portare all’identificazione della patofisiologia 
dei disturbi psichiatrici e del substrato biologico della malattia mentale.” AA. VV., Trattato italiano di 
Psichiatria, Masson, Milano 1999, p. 3205.

  Si veda § 2.2.146
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Psichiatria . Nello specifico con il passare degli anni si è passati da una concezione 147

del tipo “malattia specifica-biologia specifica” ad una che considera i rapporti che 

intercorrono tra i sistemi neurotrasmettitoriali e le componenti fondamentali della 

“mente” umana come le emozioni, le funzioni cognitive, la memoria ecc . Sia che si 148

consideri la “patologia mentale” come un ‘entità nosologica distinta, caratterizzata da 

una precisa sintomatologia, sia che la si consideri come derivata dalla disfunzione di 

particolari funzioni come la memoria o la percezione, ciò che resta invariata è l’idea 

della possibilità di rintracciare dietro a tali manifestazioni una causa organica ben 

definita . Pertanto una volta che si è data per scontata la correlazione tra la 149

disfunzione psicologica e quella biologica, il passo successivo diviene quello della 

ricerca della disfunzione biologica che la causa. Questo ci offre le ragioni per cui la 

formulazione delle ipotesi farmacocentriche ha dato notevole impulso alla ricerca in 

questo campo. Esse permisero cioè, attraverso lo studio degli affetti delle sostanze 

presenti negli psicofarmaci sui neurotrasmettitori del cervello, di avanzare ipotesi 

circa il  funzionamento sano e patologico del cervello. Tale tipo di ragionamento, 

detto in medicina “ex juvantibus” , permetterebbe di risalire alle cause delle 150

patologie mediante l’osservazione degli effetti dei farmaci sui sintomi. In ambito 

psichiatrico tale tipo di ragionamento , è coinvolto per esempio nel caso 151

“dell’ipotesi monoaminergica della depressione”. Tale ipotesi è fondata sulla 

 “Il modello di malattia adottato dalla psicofarmacologia è puramente biologico e considera i disturbi 147

mentali come vere e proprie malattie la cui causa è una disfunzione cerebrale, un’alterazione neurobiologica, 
mentre le variabili psicosociali e sociologiche sono solamente accessorie.” AA. VV. Trattato italiano di 
Psichiatria, Masson, Milano 1999, pp. 3201-3202.

 Nel nuovo approccio si studierebbero i disturbi della percezione, dell’elaborazione delle informazioni e del 148

controllo degli impulsi. La biologia delle disfunzioni psicologiche diventerebbe quindi lo scopo ultimo della 
ricerca biologica in Psichiatria.” AA. VV., Trattato italiano di Psichiatria, Masson, Milano 1999, p. 3203.

 Non fa quindi differenza se la causa è rintracciata in una lesione specifica (visione categoriale) di qualche 149

area del cervello, o se la si ricerca nella disfunzione di un neurotrasmettitore (visione funzionale), in quanto a 
livello epistemologico si riconduce, in ambedue i casi, il funzionamento della “mente” a quello del cervello.

 In medicina ci si serve di tale tipologia di ragionamento nei casi di diagnosi incerta. Quando cioè di fronte ad 150

una incertezza circa la patologia in atto si somministra una cura, in via ipotetica, e dagli effetti della cura si 
raccolgono informazioni circa la stato patologico in atto. Si veda per esempio il caso della Paralisi sopranucleare 
progressiva (PSP). Essa è una rara patologia che esordisce con paralisi sopranucleare dello sguardo verticale, 
instabilità posturale e ipertono assiale che rende ragione delle frequenti cadute all'indietro. In mancanza di 
un’eclatante sintomatologia sopranucleare, uno dei metodi di diagnosi differenziale consiste nella 
somministrazione ex juvantibus di L-DOPA, in quanto i pazienti con PSP non ne sono responsivi.

 “Il ragionamento su cui si basano i ricercatori che usano i farmaci per indagare il funzionamento del 151

sistema nervoso è che, se una sostanza chimica (un farmaco) produce un effetto sul sistema nervoso, essa 
probabilmente agisce imitando, o bloccando, l’effetto di una sostanza chimica endogena, prodotta dal cervello 
stesso.” Serra G., gessa G. L. (1990); op, cit., p.63.
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osservazione che dosi massicce di reserpina producevano in pazienti ipertesi stati 

depressivi talmente gravi da portarli al suicidio o alla necessità dell’uso 

dell’elettroshock. I ricercatori stabilirono che se tale stato, indotto dall’uso eccessivo 

di una sostanza specifica, produceva una depressione indistinguibile da quella clinica, 

era possibile che nella malattia succedesse qualche cosa di simile a ciò che succede al 

cervello quando si somministra la reserpina . Questa ed altre simili ipotesi , nate in 152 153

quegli anni in seguito all’entusiasmo relativo alle recenti scoperte, per quanto 

continuamente ridiscusse e messe in questione, continuano a guidare la ricerca 

moderna sugli psicofarmaci. Ciò diviene evidente se si considera che tutte le nuove 

sostanze sintetizzate negli ultimi anni contengono i medesimi, o molto simili, principi 

attivi degli psicofarmaci utilizzati negli anni ’50. Quello che cambia rispetto a tali 

composti chimici riguarda più che altro la specificità di azione su certi 

neurotrasmettitori e su certi meccanismi neuronali  e la diminuita intensità degli 154

effetti collaterali . Concludendo, quanto finora argomentato ha avuto la finalità di 155

presentare le premesse storiche e teoriche del campo d’indagine preso in 

considerazione, evidenziandone le concettualizzazioni fondamentali. Si è fatta 

particolare attenzione a quelle che sono le giustificazioni teoriche che sostengono 

l’efficacia degli psicofarmaci. Questo ci offre il materiale su cui compiere, nel 

 Nello specifico questa sostanza potenzia lo svuotamento delle riserve di dopamina, di noradrenalina e di 152

serotonina presenti entro le vescicole pre-sinaptiche. Pertanto si ipotizzò che a causare la depressione fosse una 
deplezione delle monoamine, classe a cui appartengono tutti i neurotrasmettitori sopra citati. 

 Si veda “l’ipotesi dopaminergica delle psicosi” o quella che vede nell’ iperattivazione della trasmissione 153

monoaminergica la causa della mania. Per approfondimenti si veda Bear M.F., Connors B. W., Paradiso M.A., 
( a cura di Casco C., Petrosini L.), Neuroscienze. Esplorando il cervello, Milano 2004, Masson, pp.700-722.

 Si veda a titolo esemplificativo l’evoluzione degli psicofarmaci antidepressivi. La prima sostanza scoperta ad 154

avere proprietà antidepressive è la reserpina. Essa blocca selettivamente il meccanismo di immagazzinamento 
delle monoamine (MA) nelle vescicole sinaptiche (uptake delle vescicole), ma lascia inalterato il meccanismo 
del loro trasporto dallo spazio sinaptico all’interno del citoplasma (reuptake). Perciò la reserpina produce una 
diffusione nel citoplasma delle MA contenute nelle vescicole. Una volta nel citoplasma esse vengono in parte 
distrutte dall’enzima MAO e in parte fuoriescono dalla terminazione nervosa. Poiché il meccanismo di reuptake 
è rimasto integro, esse sono riportate all’interno del citoplasma. Perciò di regola, le MA rilasciate dalla reserpina 
non arrivano al recettore. Per cui vennero sintetizzati gli antidepressivi triciclici che inibiscono il reuptake, e 
quindi le MA che vengono rilasciate dal neurone non vengono ricatturate e possono interagire con il recettore. 
Pertanto quando la MAO è bloccata dagli IMAO, la somministrazione di reserpina provoca una massiccia 
diffusione di MA al di fuori della terminazione sinaptica, poiché la loro concentrazione eccede la capacità di 
ricattura. Bear M.F., Connors B. W., Paradiso M.A., ( a cura di Casco C., Petrosini L.), Neuroscienze. 
Esplorando il cervello, Milano 2004, Masson, pp.714-715.

 E’ noto che tutti gli psicofarmaci di prima generazione avessero forti effetti collaterali. Ecco perché per 155

quanto riguarda i farmaci antidepressivi si preferisce utilizzare gli IMAO piuttosto che gli AD triciclici, in 
quanto hanno minori effetti sedativi, di paralisi e minori conseguenze negative, di tipo parkinsoniano, sul 
sistema extrapiramidale. Serra G., gessa G. L. (1990); op, cit., p.148.
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prossimo paragrafo, una revisione critica di tale stato di cose. Nello specifico ci si 

vuole addentrare più profondamente entro le premesse teoriche del modello 

psicofarmacologico con la finalità di valutarne la fondatezza.   

3.3 Critica al modello psicofarmacologico 

3.3.1 Psicofarmaci: tra assunzioni teoriche infondate e mancanza di evidenze 

empiriche 

Obiettivo di questo paragrafo sarà dunque approfondire i presupposti teorici si cui si 

fonda il modello psicofarmacologico, per avere così la possibilità di proporre una 

riflessione epistemologica sull’ “immagine” della realtà “psicofarmaco” così come 

emerge dai testi specialistici. L’etimologia stessa del termine psicofarmaco 

rappresenta un utile punto di partenza. Tale parola è composta, e deriva dall’unione di 

‘psiche’ e ‘farmaco’, pertanto letteralmente significa una sostanza chimica che ha 

effetti sulla “psiche”. Accanto a ciò nelle numerose definizioni di tale termine si 

riscontra che esso è efficace nella modificazione “dell’umore, dello stato d’animo, del 

comportamento” . E’ altrettanto vero che la Psichiatria, prassi medica che si occupa 156

delle “malattie della psiche” , le considera una disfunzione bio-psico-sociale che 157

riguarda per esempio il “tono dell’umore troppo basso, livelli di autostima svalutante, 

distorta percezione del sé, comportamenti antisociali, ma anche emozioni negative o 

troppo ottimiste” . Quindi, unendo le definizioni sopra riportate, se ne deduce che gli 158

psicofarmaci siano utilizzabili per guarire le “malattie mentali”, e quindi di correggere 

“umore, emozioni e comportamenti”. L’assunto implicito dietro a questo 

ragionamento è che sottostanti ai “disturbi mentali” vi siano disfunzioni biologiche 

che si manifestano come disturbi nella “sfera cognitiva, emotiva e comportamentale” 

 Dalla definizione di Psicofarmaco contenuta nel dizionario Garzanti Linguistica on-line; 156

www.garzantilinguistica.it.
  A tal riguardo § 2.1.3.157

 Tali costrutti fanno parte delle classificazioni sintomatologiche presenti nel DSM-IV. DSM-IV Manuale 158

Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, Masson, Milano 1994.
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degli individui. Gli psicofarmaci sarebbero quindi utili nel ripristinare l’equilibrio bio-

chimico del cervello e quindi di curare tali disfunzioni . Soffermiamoci 159

primariamente sulla convinzione che la “psiche” sia riducibile al cervello e quindi che 

le “malattie mentali” siano malattie del cervello. E’ già stato evidenziato , come allo 160

stato attuale della ricerca scientifica non vi siano evidenze certe circa la possibilità di 

considerare “l’attività mentale” come causata dal funzionamento bio-chimico del 

cervello . Tale stato di cose emerge infatti nel momento in cui l’OMS, come anche la 161

Psichiatria organicistica, si avvalgono di modelli eziologici di tipo multicausale , e 162

nel momento in cui statistiche e ricerche evidenziano chiaramente che non vi è al 

giorno d’oggi la possibilità di conoscere il funzionamento dettagliato del cervello, né 

di individuare una causa univoca  per le patologie in esame. Pertanto ne consegue 163

che a sostenere l’entusiasmo circa l’efficacia di tali farmaci non sono in realtà 

evidenze scientifiche bensì assunzioni teoriche precise, che risultano tuttavia 

infondate. Quindi detto in altre parole, è come se si stabilisse di accettare che dei 

farmaci hanno una qualche azione  sulle “malattie mentali”, non perché la loro 164

 Si vedano a tal riguardo i numerosi articoli pubblicati nelle riveste del settore; Lane S. D. , Gowin J. L. , “ 159

GABAergic modulation of human social interaction in a prisoner’s dilemma model by acute administration of 
alprazolam  dose-dependent modification of human social behavior”, Behavioural Pharmacology (2009), 0, 0; 
Spina E. , Fava G. , Makos X., “Off-label use of second-generation antipsychotics”, Clinical Neuropsychiatry 
(2009) 6, 1.

 Nel paragrafo 2.2.3 si sono evidenziate le ragioni che stanno dietro all’impossibilità di utilizzare la nozione 160

di malattia in Psichiatria, tale asserzione è fondata sulla necessità di riconoscere che gli oggetti di cui si occupa 
(“emozioni, comportamenti”) non hanno una realtà empirico-fattuale.

“Benché la base biologica della Psichiatria sia ormai chiaramente definita, i progressi della ricerca hanno 161

sollevato questioni ancora insolute, molte delle scoperte più interessanti devono essere ancora 
confermate…”.”…in realtà esistono ancora differenze troppo grandi tra la globalità e la genericità dei 
fenomeni di comportamento che i dati della fisiologia o della biochimica riescono a spiegare; anche se siamo  
tutti convinti che non esiste mente umana senza cervello. In ogni caso tutte le impostazioni psicogene devono 
tenere conto del procedere delle ricerche biologiche, ma la teoria biologica della mente è ancora in bozzolo, e i 
legami tra dati biologici e comportamento umano sono ancora in fase di elaborazione.” AA. VV., Trattato 
italiano di Psichiatria, Masson, Milano 1999, pp.39-51.

 Ci si riferisce al modello bio-psico-sociale teorizzato da Engels e assunto dalle linee guida dell’OMS dagli 162

anni ’70; si veda nota 84. “Eventi psicologici ed eventi biologici sono collegati tra di loro in un rapporto di 
causalità circolare dove solo in condizioni estreme è possibile identificare un determinate “primitivo”. AA. 
VV., Trattato italiano di Psichiatria, Masson, Milano 1999, p.59.

“Nella ricerca dei correlati anatomofunzionali dei disturbi psichiatrici appare a questo punto evidente 163

l’inutilità di tentare di associare un’entità categoriale come quella della nosografia classica ad alterazioni 
specifiche del substrato, per la semplice ragione che queste ultime non esistono[…], è chiaro che la 
patofisiologia reale del disturbo va cercata nelle complesse modificazioni di tutta la programmazione cerebrale 
e, eventualmente, di tutta la trascrizione genica neuronale. AA. VV., Trattato italiano di Psichiatria, Masson, 
Milano 1999, p.61.

 Dalla lettura della manualistica sugli psicofarmaci si evince che spesso i meccanismi di azione di tali farmaci 164

restano non del tutto conosciuti, come del tutto sconosciute sono le relazioni tra certe modifiche a livello dei 
neurotrasmettitori e costrutti come “l’umore”.
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efficacia è provata bensì perché si ritiene ovvio che il problema sia di natura organica. 

In tutto ciò non si vogliono negare le eventuali modifiche che tali farmaci provocano a 

livello sinaptico, quello che invece si contesta è l’assunzione teorica non provata, di 

un collegamento tra “psiche” e neurotrasmettitori . Ciò comporta che debba essere 165

messa in discussione anche l’affermazione che gli psicofarmaci agiscano sulla 

“psiche”. Le radici di tale critica affondano nell’impossibilità a livello epistemologico 

di ritenere, legati da nessi di causa-effetto, di tipo bio-chimico due realtà che 

appartengono a livelli di realismo differenti. Il processo conoscitivo-filosofico 

dovrebbe sempre anticipare e guidare quello applicativo , quindi finché non si prova 166

l’origine organica dei “disturbi mentali” non è lecito neanche presupporre che certi 

farmaci siano utili per curarli.  

3.3.2 L’inapplicabilità del ragionamento “ex juvantibus” nell’ambito delle “malattie 

mentali” 

Seguitando con la linea di argomentazione del paragrafo precedente, è utile prendere 

in considerazione anche le ipotesi farmaconcetriche per il ruolo fondamentale che 

assumono nel supportare l’idea dell’efficacia degli psicofarmaci e le convinzioni circa 

le basi organiche dei “disturbi mentali”. Tali teorie si fondano sull’assunto che 

somministrando farmaci nel SNC, che si ipotizza imitino il funzionamento delle 

sostanze endogene del cervello, in base ai loro effetti si possa risalire al 

funzionamento reale del cervello. Tali sostanze prima di essere testate sugli uomini 

vengono somministrate ad animali da laboratorio . Il ragionamento retrostante è di 167

questo tipo: se ad un ratto si somministra una certa sostanza che agisce sui suoi 

neurotrasmettitori e si nota che l’animale diventa “ipervigilante e non mostra di avere 

 A tal riguardo si veda per esempio :  Rodriguez-Cano T. et al., Regional cerebral blood flow patterns of 165

change following the own body image exposure in eating disorders: A longitudinal study , European Psychiatry 
24 (2009), 275-281. 

  Maj M., Racagni G. (1194), op.cit. , p.35. 166

 “La storia della scoperta della L-DOPA (utile nel trattamento del morbo di Parkinson), insegna che i 167

modelli animali sono utili non solo per lo sviluppo di nuovi farmaci, ma anche per lo studio dei meccanismi 
patogenetici alla base delle malattie”; Maj M., Racagni G. (1994), op. cit., p.17.
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né fame né sete” si ipotizza che tale stato sia simile ad uno stato patologico 

“maniacale” nell’uomo . E’ da sottolineare però che ciò che permette di dire che lo 168

stato del ratto e dell’uomo sono simili è un esame esterno fondato sull’osservazione 

del “comportamento” del ratto, e su esami neurochimici del cervello che possono 

indicare una modifica comune a livello di un certo neurotrasmettitore . Non vi è 169

quindi la possibilità di sapere se realmente ciò che si provoca nell’animale 

somministrando la sostanza sia una patologia, e né se tale stato a livello organico sia 

identico a quello che accade nell’uomo,  il paragone è quindi solo in via ipotetica . 170

Successivamente, si avanza una congettura circa le cause della patologia, fondata 

sull’osservazione di quali neurotrasmettitori o quali parti del cervello siano attivate 

dalla sostanza, nel cervello dell’animale. In pratica si stabilisce che se lo “stato 

maniacale” nel ratto è indotto per esempio da “una deplezione della scorta di 

monoamine” allora è ipotizzabile che nell’uomo tale stato sia causato proprio dalla 

mancanza di tale sostanza . Tuttavia ad oggi non vi sono esami ed indagini utili a 171

dirci che realmente uno “stato maniacale” sia causato da una deplezione di una 

sostanza cerebrale. Volendo approfondire ancora di più questo ragionamento “ex 

juvantibus” nasconde ulteriori infondatezze. In medicina tale tipo di ragionamento è 

applicato nei casi di diagnosi incerta in quanto permette somministrando un farmaco 

in via ipotetica di conoscere, in base all’efficacia o meno di tale farmaco, il tipo di 

disturbo e quindi la causa. Ciò è possibile in quanto in medicina si conoscono i nessi 

 “L’assunzione, soprattutto cronica, di amfetamine può provocare nell’uomo un quadro clinico difficilmente 168

distinguibile dalla schizofrenia paranoide. Il quadro comportamentale prodotto dall’amfetamina nell’animale è 
considerato perciò un modello sperimentale di psicosi. Questa sostanza provoca nel ratto e nel topo iperattività 
motoria e stereotipie. Il gatto sotto amfetamine mostra movimenti ripetuti della testa, come se si guardasse 
intorno perché minacciato da qualcosa… ”; Ibidem, p.18.

 “I modelli animali di depressione proposti sono numerosissimi, a testimonianza della difficoltà di costruire 169

un modello che riproduca fedelmente tale patologia nell’animale. Molti sintomi della depressione, infatti, non 
sono facilmente evidenziabili nell’animale, ed altri, del tutto irriproducibili (es. tristezza)…in genere se un 
comportamento è prodotto da condizioni simili a quelle in grado di scatenare la depressione nel’uomo (farmaci, 
stress, ecc.), e se viene alterato in modo specifico da farmaci AD, la si considera un valido modello animale di 
depressione”; Ibidem , p.18. Si veda a tal riguardo Scott A. et al.,  
Anxiolytic-like effects of the neurokinin 1 receptor antagonist GR-205171 in the elevated plus maze and 
contextual fear-potentiated startle model of anxiety in gerbils, Behavioural Pharmacology (2009), 0, 0.

 “Ai giovani interessati alla ricerca scientifica io rivolgo quindi l’invito a guardare con attenzione la 170

malattia mentale, prima ancora che le sue pallide ed incerte simulazioni in laboratorio anche se è vero che la 
prima rappresenta una realtà meno accessibile, più variegata e quindi più difficile sa esaminare delle 
seconde”; Maj M., Racagni G. (1994), op. cit., p.34. 

 Si veda a tal riguardo: Amany A. et al.,  Antidepressant-like effects of rosiglitazone, a PPARc agonist,  171

in the rat forced swim and mouse tail suspension tests, Behavioural Pharmacology (2009), 0,0.
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fisiopatogenetici dell’intero processo di malattia dalle cause più remote alla 

sintomatologia, e quindi con un procedimento inverso è possibile giungere alla 

certezza di una diagnosi stabilendo l’efficacia di un trattamento su una certa 

sintomatologia. Inoltre nel momento in cui un farmaco risulta efficace, la causa della 

patologia non diviene la precedente mancanza della sostanza somministrata, bensì il 

meccanismo eziologico sottostante , dedotto dalle conseguenze del farmaco sui 172

sintomi. Quindi è errata la conclusione a cui arrivano gli psicofarmacologi nel 

momento in cui affermano che “la depressione è causata da una carenza di 

serotonina”, in quanto tale carenza sarebbe al massimo un sintomo e non certo la 

causa. Di conseguenza è anche infondato sostenere che gli psicofarmaci “curino” un 

certo disturbo, in quanto una cura in ambito medico è diretta verso le cause e non 

verso un sintomo . Quindi in medicina nel caso di un’iniziale ipotetica terapia 173

farmacologica si può comunque arrivare alla certezza di una diagnosi. In 

psicofarmacologia invece l’intero processo di individuazione della malattia resta nel 

campo dell’incertezza. Di fatto primariamente si ipotizza un non verificabile nesso 

causa-effetto tra cervello e “mente”. Poi si ipotizza una mancanza o un eccesso di un 

neurotrasmettitore come causa di una patologia, quando in realtà essa è una deduzione 

ex juvantibus senza nessun fondamento organico. Ciò è evidente nel momento in cui 

né si riesce a provare che tutte le persone con una certa diagnosi presentano una certa 

disfunzione cerebrale e né che tali farmaci siano sempre efficaci su una certa 

patologia . Per poter accettare le spiegazioni della Psichiatria organicista e quindi 174

ritenere il paradigma farmacologico fondato, dovremmo essere nella condizione di 

rintracciare per ogni tipo di diagnosi, o disfunzione “cognitiva, emotiva o 

 Se di fronte ad una diagnosi incerta il medico somministra un’aspirina e essa risulta efficace, non se ne può 172

dedurre che il problema era la mancanza di aspirina bensì per esempio un’emicrania o un raffreddore. Cioè 
conoscendo quali sintomi l’aspirina può curare e conoscendo i nessi tra sintomi e cause, l’eziologia può essere 
dedotta con un ragionamento inverso.

 Di fronte all’impossibilità di provare l’efficacia degli psicofarmaci, e di conoscere le cause delle “malattie 173

mentali” , alcuni psichiatri sostengono che in realtà gli psicofarmaci non agiscano sulle cause bensì sui sintomi 
(carenza di un neurotrasmettitore, “umore depresso”).

 “Da diverso tempo l’ipotesi della carenza di dopamina come causa della depressione vene messa in 174

discussione, in quanto essa non spiega perché gli AD impieghino 2-3 settimane per agire, né perchè alcuni 
nuovi farmaci, che non bloccano l’uptake delle monoamine né l’attività delle MAO (es. iprindolo e mi 
anserina), si siano dimostrati efficaci nel tratttamento della depressione”; Maj M., Racagni G. (1994), op. cit., 
p.21.
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comportamentale” un preciso meccanismo bio-chimico coinvolto, e per definire tale 

meccanismo come patologico dovremmo essere primariamente in grado di conoscer 

come funziona il cervello sano. In medicina infatti la conoscenza, mediante autopsie e 

indagini sempre più accurate e specialistiche, del corpo umano sano, permette di 

diagnosticare l’eventuale presenza di un agente patologico, e quindi una disfunzione 

strutturale o funzionale conseguente. Per quanto riguarda invece le “patologie 

mentali” non si conosce né il funzionamento sano della “mente”, né quindi una 

possibile disfunzione anatomopatologica a carico di strutture o funzioni. Questo è in 

relazione alla natura non fattuale dell’oggetto “psiche”, che quindi né si può ammalare 

e né può avere lesioni organiche.  

3.3.3 Il concetto di efficacia clinica in psicofarmacologia 

Dopo aver esposto le ragioni per cui è da ritenersi infondato il modello 

psicofarmacologico, riferendosi da un lato alle assunzioni teoriche infondate su cui 

poggia, e dall'altra evidenziando la fallacia delle teorie farmacocentriche, si vuole ora 

porre sotto attenzione la valutazione dell'efficacia clinica dei farmaci. Tale fase è 

successiva alla somministrazione del farmaco sull'animale che è utile per aver  

informazioni circa la sua potenziale attività terapeutica, riguardo alla sicurezza e 

tossicità, e per avere dati riguardanti la farmacodinamica e farmacocinetica . Ciò è 175

in funzione della raccolta delle indicazioni necessarie  per stabilire il dosaggio, gli 

intervalli temporali e il modo (orale, intravenoso), attraverso cui testare il farmaco 

sull'uomo. In tale ambito di ricerca, l'efficacia clinica è il “gold standard”  attraverso 176

cui si stabilisce se uno psicofarmaco può essere commercializzato o meno. Quindi 

 “L’azione farmacologica di una sostanza psicoattiva può essere studiata attraverso differenti prospettive: 175

1)farmacocinetica, ossia attraverso i meccanismi del suo assorbimento nell’organismo, come il tipo di 
assunzione, la distribuzione, il metabolismo e l’eliminazione; 2)farmacodinamica, intesa come interazione tra il 
principio psicoattivo, il sistema dei recettori interessati e i neurotrasmettitori specifici”; Salvini A., Testoni I., 
Zamperini A., (2002), op. cit., p.12.

 Per “gold standard” si intende l'elemento di riferimento attraverso cui viene valutato il valore di un farmaco. 176

Tale riferimento è appunto rappresentato dall'efficacia clinica del farmaco. AA. VV.,Trattato italiano di 
Psichiatria, Masson, Milano 1999, pp. 3141-3150.
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sono stati stabiliti dei criteri, che se rispettati, permettono di parlare di efficacia di un 

psicofarmaco nella pratica clinica, e quindi ne autorizzano la vendita. Come criterio 

essenziale vi è l'utilizzo del metodo sperimentale e quindi dei così detti “trial 

clinici” . In medicina essi permettono di valutare se la differenza nell'efficacia 177

clinica, tra un farmaco e l'altro o tra un farmaco e un trattamento placebo, nel risolvere 

una certa disfunzione organica, sia da ricercare nei principi attivi del farmaco o sia 

dovuta al caso. In ambito psicofarmacologico tali trial clinici hanno quindi la finalità 

di valutare se il farmaco sia efficace sui sintomi di un certo “disturbo mentale”. Non 

volendosi soffermare sulla correttezza dei metodi usati , per esempio 178

nell'arruolamento dei pazienti sperimentali, nel controllare la somministrazione del 

farmaco o nell'analisi statistica dei risultati, ci si sofferma su quali strumenti vengono 

utilizzati nell'assessment delle eventuali influenze  del farmaco sui “disturbi mentali”. 

Per valutare se un farmaco è responsabile  di una modifica su una disturbo si 

utilizzano in psicofarmacologia, le scale.  Tali strumenti sono dei metodi di 179

descrizione quali/quantitativa dei fenomeni psicopatologici, e vengono utilizzate per 

permettere che osservatori diversi, in contesti diversi diano le stesse risposte. Lo 

scopo è quello di trasformare in dati numerici un dato fenomeno psicopatologico, per 

confrontarlo nello stesso soggetto in tempi diversi, tra diversi soggetti allo stesso 

tempo o combinando le due possibilità . Cioè per verificare se il trattamento ha 180

causato una qualche variazione sul disturbo si utilizzano delle scale di valutazione che 

si ritiene siano capaci di ridurre il fenomeno in esame in dati interpretabili e 

 I trial possono essere condotti in un gruppo singolo o in due o più gruppi. Possono essere condotti in aperto o 177

in singolo o doppio cieco, a seconda che paziente e sperimentatore siano entrambi al corrente del tipo di 
medicamento che il paziente prende, o che solo il medico ne sia al corrente, o che né medico né paziente ne 
siano al corrente.  Quale modello viene scelto dipende anche dalla fase e dalla finalità della sperimentazione del 
farmaco, per esempio nel caso della verifica degli effetti collaterali di un farmaco già validato è utile un gruppo 
solo in aperto o singolo cieco. I trial condotti su due o più gruppi possono seguire il disegno “ a bracci paralleli” 
o quello “cross-over”. Nel primo caso i pazienti sono randomizzati  casualmente ed in doppio cieco a due o più 
gruppi, e ciascun soggetto riceve solo uno dei trattamenti (farmaco da sperimentare, o farmaco già in 
commercio/placebo). Nel caso del “cross-over”, invece, ogni soggetto riceve in ordine randomizzato entrambi i 
trattamenti (farmaco da sperimentare, o farmaco già in commercio/placebo).”; Maj M., Racagni G. (1994), op. 
cit.,p.60-61.

 Tale scelta non è  motivata dalla convinzione dell'inutilità dell'approfondimento di tali aspetti , bensì in 178

quanto  esula dagli obiettivi di ricerca di chi scrive.
 Per esempio, Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D), State-Trait Anxiety Inventory Scale (STAI), 179

Scale for the Assessment of Positive Symptoms of Schizophrenia (SAPS).
 AA. VV.,Trattato italiano di Psichiatria, Masson, Milano 1999, p. 3142.180
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confrontabili, che nello specifico riguardano la possibilità di individuare i sintomi di 

una “malattia mentale” e quindi anche un eventuale modificazione di essi. A questo 

punto è però necessario riflettere sulla affermazione che stabilisce che le scale di 

valutazione siano in grado di individuare una malattia. Essa si fonda sull'assunto che 

le “malattie mentali” siano un entità individuabile,  misurabile. E più nello specifico 

stabilisce che gli items di cui è composta la scala abbiano la capacità di individuare gli 

specifici sintomi della patologia . Ciò lascia sotto intendere che chi utilizza queste 181

scale ritiene la “malattia mentale” come un entità fattuale, individuabile mediante la 

rilevazione della sintomatologia legata ad essa secondo nessi causa-effetto. Questo 

porterebbe a paragonare i sintomi bio-chimici, come un innalzamento della 

temperatura corporea o un'alterazione delle dimensioni di un organo interno, con dei 

costrutti come “umore triste”, “autostima bassa” o “alterazione dell'immagine 

corporea”. Ma questo tipo di paragone è infondato a livello epistemologico in quanto i 

sintomi organici riferiscono ad un livello di realismo monista mentre i costrutti ad uno 

pluralista. La scienza medica, conoscendo i legami fisiopatogenetici tra sintomi e 

malattia, è in grado di individuare un'entità patologica mediante l'osservazione della 

sintomatologia. La “malattia mentale” invece, non ha una realtà organica 

individuabile, e accanto a ciò per quanto riguarda la realtà a cui appartiene , non 182

esistono legami causa-effetto di tipo organico. Ne consegue che non è possibile 

desumere la presenza di uno “stato psicopatologico” mediante i suoi sintomi, in 

quanto essi, avendo la natura di costrutti, hanno un legame puramente narrativo con la 

“malattia mentale”. Tutto ciò ci mette nella condizione di dire che gli strumenti di cui 

 La Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D) indaga 21 diverse aree che sono determinanti per la 181

valutazione dello stato depressivo del soggetto (umore depresso, senso di colpa, idee di suicidio, insonnia 
iniziale, insonnia intermedia, insonnia prolungata, lavoro e interessi, rallentamento di pensiero e parole, 
agitazione, ansia di origine psichica, ansia di origine somatica, sintomi somatici gastrointestinali, sintomi 
somatici generali, sintomi genitali, ipocondria, introspezione, perdita di peso, variazione diurna della 
sintomatologia, depersonalizzazione, sintomatologia paranoide, sintomatologia ossessiva). Ciascuna delle 21 
aree rappresenta un singolo item della scala, ad ognuno dei quali l’esaminatore, durante il colloquio, deve 
attribuire un punteggio che va da 1 (assente) a 5 (grave), o da 1 (assente) a 3 (chiaramente presente), a seconda 
degli items e della gravità dei sintomi. Successivamente, l’esaminatore attribuirà un valore complessivo ad ogni 
area indagata, utilizzando un punteggio di 0 (assente), 1 (lieve), 2 (moderata), 3 (grave), o 4 (molto grave) punti. 
Il punteggio totale, è calcolato sommando i punti (da 0 a 4), di ognuna delle 21 aree indagate. Il punteggio così 
ottenuto, è indice di una possibile depressione se è compreso tra 10 e 15 punti, di una depressione lieve se è 
compreso tra 16 e 25 punti, di depressione moderata se è compreso tra 26 e 28 punti, e di depressione grave se è 
maggiore di 28 punti.

 Si vedano a tal riguardo §1.1 e § 2.2.3.182
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si avvalgono per valutare l'efficacia clinica sono infondati per le premesse teoriche su 

cui poggiano, e quindi non sono in grado di attestare l'eventuale presenza, o il 

miglioramento di una “malattia mentale”. Risulta anche fondamentale riflettere sul 

fatto che l'efficacia clinica degli psicofarmaci non viene testata con l'ausilio di analisi 

di laboratorio o altre indagini mediche, bensì utilizzando strumenti che nati, in seno 

alle scienze psicologiche, non hanno la prerogativa di poter misurare modifiche a 

livello organico. Tali strumenti si limitano a descrivere la manifestazione clinica 

mediante un insieme di costrutti, e pertanto sono strettamente legati alla specifica 

teoria di riferimento entro cui sono generati. Ciò comporta che tali strumenti siano da 

contestualizzare entro un preciso riferimento teorico che ipotizza cosa sia una 

“malattia mentale” e attraverso quali costrutti essa possa essere individuata. Non sono 

pertanto generalizzabili ad ogni situazione clinica. Ecco come si spiega la mole di 

scale diverse per la misurazione del medesimo “disturbo”, e quindi anche tutte le 

discussioni circa la maggiore aderenza di certi strumenti rispetto ad altri . 183

L'attestazione di uno stato patologico e di un eventuale miglioramento non dovrebbero 

essere raggiunte mediante strumenti che sono solo in via ipotetica in grado di misurare 

ciò per cui vengono create. Accanto a ciò non è neanche adeguato che la valutazione 

dell’efficacia clinica di uno psicofarmaco non venga raggiunta attraverso indagini bio-

chimiche, ma solo mediante test psicometrici. L'accettazione di tale stato di cose da 

parte della ricerca odierna sugli psicofarmaci, veicola l'implicito che la realtà organica 

del disturbo sia già stata dimostrata precedentemente, come anche l'efficacia di certi 

composti chimici su di un “disturbo mentale”. Tale implicito è tuttavia infondato, 

come le argomentazioni riportate nei precedenti paragrafi hanno avuto l'obiettivo di 

mostrare. Quindi accanto all'ipoteticità con cui si stabilisce che una “malattia mentale” 

abbia una certa causa organica, accompagnata dalla incertezza con cui si stabilisce che 

un farmaco sia capace di influenzare tale malattia, si aggiunge la scelta di strumenti 

 A tal riguardo si cita: A multidimensional spectrum approach to post-traumatic stress disorder: comparison 183

between the Structured Clinical Interview for Trauma and Loss Spectrum (SCI-TALS) and the Self-Report 
instrument (TALS-SR), Cassano G. B. et al., Comprehensive Psychiatry 50 (2009), 485– 490; The BDI-II factor 
structure in pregnancy and postpartum: Two or three factors? Carvalho Bosa S. et al., European Psychiatry 24 
(2009), 334-340.
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per la valutazione dell'efficacia clinica che solo in via ipotetica sono in grado di 

farlo . Ciò è in contraddizione con i dettami del modello medico, e quindi del 184

modello sperimentale si cui tale campo di ricerca dice di fondarsi. Di fronte ad 

un'ipotesi non verificata l'indicazione è quella di cambiare ipotesi, fino a che non se ne 

trova la prova inconfutabile, non è quindi possibile procedere nella creazione di una 

teoria esplicativa che non trovi un fondamento empirico. Quanto sinora esposto 

evidenzia quindi la fallacia delle assunzioni teoriche e delle metodologie di cui il 

modello psicofarmacologico si avvale nella valutazione dell'efficacia clinica.  

3.4 Le variabili  socio-economico che sostengono la “cultura” dello 

psicofarmaco 

In conclusione di questo capitolo si sceglie di dare spazio ad un aspetto fondamentale 

nella costruzione della realtà “psicofarmaco”, e che riguarda le questioni morali ed 

economiche entro cui le moderne, Psichiatria e psicofarmacologia, risultano inserite. 

Secondo il riferimento teorico adottato, per poter descrivere una realtà, è necessario 

considerare anche  tale tipologia di variabili, in quanto contribuiscono a generarla al 

pari delle assunzioni teoriche dello specialista. Per quanto riguarda l'oggetto di questo 

capitolo, è quindi utile riportare quelli che sono gli interessi finanziari e di ordine 

pubblico che sostengono l’utilizzo del concetto di “malattia mentale” e la ricerca sugli 

psicofarmaci. Qualsiasi scienza moderna è soggetta alle norme che regolano la vita 

quotidiana e alle leggi del mercato mondiale , la Psichiatria e la psicofarmacologia 185

incluse . Ciò ha comportato che tutte le figure sociali, e quindi anche il medico e lo 186

psichiatra, si siano dovute inserire entro le dinamiche di offerta e guadagno che 

 Gli stessi psichiatri ammettono che nell'utilizzo delle scale di valutazione per l'efficacia clinica vi sia il 184

problema della generalizzazione dei risultati. Per risolvere le critiche rispetto all'incoerenza di certi risultati essi 
si riferiscono alle differenze bio-genetiche che vi sono tra gli individui, che sarebbero in grado di alterare 
l'effetto del farmaco. “Trattandosi di trattamenti fondati sull'interazione tra un farmaco e un sistema biologico, 
questa quota di variabilità può pesare notevolmente sui risultati, la cui qualità può essere valutata quindi solo 
tenendo in considerazione il contesto naturalistico biologico, per quanto conosciuto fino ad oggi, e 
relativizzando ad esso il raggiungimento o meno del risultato atteso.”; AA. VV.,Trattato italiano di Psichiatria, 
Masson, Milano 1999, p. 3148.

 La privatizzazione del sistema sanitario nazionale americano ne è un esempio.185

 Per approfondimenti:  Szasz T. S, Farmacrazia. Medicina e politica in America, Spirali, Milano 2007.186
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regolano l'economia. Essi quindi sono diventati dei professionisti, che erogando un 

servizio al cittadino, hanno diritto ad un certo compenso . Contemporaneamente a 187

ciò viviamo in un epoca storico-sociale dove ogni forma di diversità sociale è un 

problema di ordine pubblico che coinvolge sia l'individuo appartenente al senso 

comune che lo specialista. Infatti la tendenza oggi diffusa a “medicalizzare” e 

“patologizzare” ogni comportamento deviante, risponde spesso alla necessità di 

salvaguardare l'idea di famiglia, di sessualità, di produttività, di socialità costituite . 188

D'altro canto la Psichiatria, che ha origine proprio negli anni in cui nasce tale esigenza 

di controllo, ha costruito una conoscenza sulla convinzione che tale devianze fossero 

da definirsi malattie. Quindi l'intento normativo delle istituzioni e del senso comune 

ha trovato un fondamento nelle teorie e pratiche della Psichiatria. E' però anche vero 

che producendo una conoscenza basata sulla possibilità di stabilire un comportamento 

come normale o malato, la Psichiatria si è guadagnata quella legittimità e quel potere 

che è oggi parte integrante delle società occidentali . Accanto a questo, a rafforzare 189

quella che oggi si può chiamare “cultura dello psicofarmaco” è intervenuta l’industria 

farmaceutica. Le cause farmaceutiche hanno l'obiettivo di mettere in commercio delle 

sostanze chimiche in grado di curare le patologie e le disfunzioni che di volta in volta 

divengono oggetto della scienza medica e quindi anche della Psichiatria. Pertanto il 

fine è quello di vendere il farmaco prodotto, nelle quantità maggiormente possibili, e 

per fare ciò devono essere creati composti chimici che abbiamo il migliore rapporto 

tra qualità e prezzo. La qualità è valutata in base all'efficacia del farmaco e in base agli 

effetti collaterali. Quindi ricapitolando la “cultura dello psicofarmaco” è alimentata da 

un lato dalla morale corrente che impone l'individuazione e il controllo delle forme di 

 “Nello stato capitalista, i servizi medici vengono scambiati per denaro”; Szasz T. S (2007), op. cit. ,  p.132.187

 “Si assiste all'estensione della Psichiatria a tutti gli aspetti delle nostre attività, per cui attività che prima 188

erano state considerate  parte della vita degli uomini e da non mettersi in discussione, come per esempio essere 
innamorati, oppure fare il gioco d’azzardo, o fumare le sigarette  sono tutte via via  comprese sotto gli schemi 
della Psichiatria, e così vengono inventate continuamente nuove malattie mentali”; dall'intervista al dottor 
Antonucci G., “ADHD e la psichiatrizzazione dei bambini” , a cura del Gruppo d’iniziativa non psichiatrica di 
Tradate, Firenze 2005.

 “Se una lesione può essere dimostrata, i medici parleranno di una malattia organica. Se non può essere 189

dimostrata, forse perché non esiste, ma i medici e altri vogliono ciò nonostante trattare il problema come una 
malattia, parleranno di malattia mentale, termine che è una strategia semantica per la medicalizzazione di 
problemi economici, morali, personali, politici e sociali.”; Szasz T. S. (2007), op. cit.,  p.257.
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diversità, dall'altro dalla Psichiatria moderna, che mediante i manuali di 

psicopatologia individua di edizione in edizione un numero maggiore di “disturbi 

mentali” , e ultima non per minore importanza, dagli interessi economici 190

dell'industria farmaceutica. Queste posizioni veicolate attraverso i mezzi di 

informazione, confermano e solidificano la convinzione diffusa nella società, che le 

“malattie mentali” esistano, e che possano essere curate con i farmaci. Tuttavia a bene 

vedere, al giorno d'oggi fare una diagnosi di “schizofrenia” significa prescrivere una 

serie di trattamenti, che possono modificare, anche drasticamente , la vita di chi è 191

sottoposto a tale diagnosi . Sancire una persona come “malata mentale” produce una 192

serie di conseguenze a livello della vita quotidiana degli individui, che spesso ne 

destruttura completamente la biografia . La descrizione dello stato della Psichiatria e 193

della ricerca psicofarmacologica odierna, deve tenere quindi conto anche di queste 

variabili aggiuntive. Ciò permette di mettere in luce quei casi in casi in cui,  l’utilizzo 

dell’etichetta di “malattia mentale”, risponda più alla necessità di controllo sociale che 

al rigore scientifico.  

          Capitolo 4° 

DISTURBO DA DEFICIT DELL’ATTENZIONE  

 Si veda la crescita del numero di disturbi inseriti nel manuale, tra il DSM-I e il  DSM-IV.190

 “Il pazzo non è l'uomo che ha perso la ragione. Il pazzo è l'uomo che ha perso tutto fuorchè la ragione”; 191

Chesterton G. K. , Orthodoxy, John Lane, London 1909, p.32.
 “Il concetto reale di malattia di mente vuol dire che di quella persona non ci si può più fidare, cioè gli si 192

attribuisce una inferiorità che non ha,  n modo che da quel momento in poi il “malato di mente” può diventare 
incapace di intendere e di volere per il tribunale, per cui non ha diritto a svolgere una qualsiasi attività sociale 
e civile. Il “malato di mente” non ha nessun significato medico, ha un significato sociale ed è quell’etichetta 
che rovina la persona anche senza ricoverarla, perché se io dico che uno è schizofrenico e ti presento uno con 
tale etichetta, tu naturalmente non puoi avere un rapporto con lui come se io non te lo avessi detto. Se si 
aggiunge il fatto che schizofrenico non vuol dire assolutamente niente, io,con la mia autorità, comunico che 
questo è un individuo che bisogna controllare e nessuno  può fidarsi di lui e quell’individuo deve stare sotto 
controllo”; dall'intervista al dottor Antonucci G., “ADHD e la psichiatrizzazione dei bambini” , a cura del 
Gruppo d’iniziativa non psichiatrica di Tradate, Firenze 2005.

 “Le medicine ci avevano tolto ogni senso, ogni rapporto con la realtà esterna. Il mio medico personale, il 193

dottor G., sosteneva che ciò accadeva proprio in funzione della malattia. Ma io sostengo l'inverso perché mi 
ricordo benissimo che il principio del mio duro travaglio, al principio dell'internamento, io ero pienamente 
cosciente della mia realtà, tanto che, quando mi ritrovai in quel luogo, svenni dalla paura. L'assenza, la 
confusione, vennero dopo, a seguito dei farmaci e delle continue vituperazioni da parte degli infermieri e 
dell'ambiente stesso.” Merini A., L'altra verità. Diario di una diversa, Bur Rizzoli,  Milano 2000, p.118. 
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E/O DELL’IPERATTIVITA’:  
        ANALISI CRITICO-EPISTEMOLOGICA   PRELIMINARE 

                4.1 Introduzione all’analisi 

  

Nel capitolo precedente sono state riportate delle argomentazioni critiche relative alla 

fondatezza della ricerca sugli psicofarmaci, con attenzione sia alle motivazioni 

teoriche che sostengono tale area scientifica, sia alle modalità tramite cui ne viene 

valutata l’efficacia clinica. Quanto specificato invece nel capitolo secondo, ha avuto 

come oggetto la critica delle giustificazioni di cui si avvale la Psichiatria nel momento 

in cui tratta il “disagio psichico” come malattia. Si sono inoltre riportate motivazioni 

circa la non adeguatezza dell’utilizzo delle prassi mediche in ambito psichiatrico, 

concentrandosi su ciò che accade in ambito psicofarmacologico. Tuttavia l’analisi 

della realtà evidenzia quanto nella pratica clinica siano largamente usate sia l’etichetta 

di “malattia mentale” che modalità di trattamento mutuate dal modello medico. Nello 

specifico, questo ha comportato che la diagnosi sia diventata, analogamente a quanto 

accade per le malattie del corpo, momento esiziale della pratica psichiatrica e che la 

cura psicofarmacologica sia oggi ampiamente diffusa. Questo capitolo ha quindi 

l’intento di  porre le premesse per un’esemplificazione utile a calare entro la realtà 

clinica psichiatrica ciò che è emerso sin qui. La seconda parte di questo elaborato sarà 

pertanto dedicata alla descrizione di una ricerca che ha la finalità di valutare se, la 

diagnosi e la somministrazione degli psicofarmaci in ambito psichiatrico, possano 

definirsi scientifici. Nello specifico si prenderanno in considerazione il Disturbo da 

deficit dell’Attenzione e/o dell’iperattività (DDAI), e gli psicofarmaci comunemente 

utilizzati nel trattamento di tale patologia (principalmente Ritalin e Strattera). La 

ricerca ha l’obiettivo di valutare la fondatezza della realtà che si genera a partire dalle  

argomentazioni attraverso cui si stabilisce che tale manifestazione comportamentale 

possa definirsi malattia e attraverso cui si legittima la somministrazione di uno 

psicofarmaco. Pertanto si effettuerà un’analisi testuale su parti specifiche della 
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manualistica psichiatrica riguardanti la diagnosi del DDAI, e su parti specifiche 

riguardanti la psicofarmacologia di tale disturbo, volta a valutare se il discorso 

generato a partire da tali testi, possa considerarsi di senso scientifico o di senso 

comune. Tuttavia preliminare all’analisi testuale, presentata nel prossimo capitolo, 

verrà effettuata in questo capitolo un’analisi critico-epistemologica  volta a stabilire 

se i criteri utilizzati per la diagnosi del DDAI rispettino i presupposi medici ed 

epistemologici attraverso cui un certo oggetto possa considerarsi una malattia. Si 

prenderà quindi in considerazione se e come, si parla di concetti come segni, sintomi, 

eziologia, quadro sindromico ecc. Accanto a questo la seconda parte del capitolo avrà 

come oggetto l’analisi critico-epistemologica dei foglietti illustrativi degli 

psicofarmaci (Ritalin e Strattera), utilizzati per la cura di tale disturbo. Tale analisi è 

volta ad evidenziare se i presupposti secondo cui si stabilisce di somministrare uno 

certo psicofarmaco rispettino i criteri previsti dal modello medico e cioè se vengano 

effettuati i necessari rimandi all’efficacia clinica, all’eziologia, al funzionamento del 

principio attivo del farmaco ecc. A sostegno della necessità di approfondire tale 

questione vi sono i dati inerenti l’aumento esponenziale delle quantità di psicofarmaci 

consumati in Italia. Accanto a questo è però utile evidenziare, come a crescere siano 

anche proteste e accuse, di inefficacia e pericolosità, rivolte ai sostenitori dell’utilizzo 

degli psicofarmaci, da parte dei consumatori ma anche di alcuni settori scientifici. Di 

fronte all’aumento del consumo di psicofarmaci e delle concomitanti critiche ad essi 

rivolte, sorge quindi la necessità di valutare la loro reale necessità. Questo assume una 

maggiore rilevanza in relazione alle discussioni, circa gli effetti collaterali degli 

psicofarmaci e al numero crescente di decessi sospetti di pazienti psichiatrici. 

4.2 Analisi critico-epistemologica dei criteri diagnostici del DDAI  

Come anticipato ora ci si occupa della valutazione dei criteri attraverso cui viene 

effettuata la diagnosi di DDAI. I testi scelti, specificatamente dedicati alla diagnosi, 

appartengono ai manuali diagnostici DSM-IV e ICD-10. Accanto a questo si è scelto 

�77



di prendere in considerazione del testo estrapolato dalla letteratura che tratta il DDAI 

secondo un approccio cognitivista e psicodinamico. Ciò è funzionale a individuare 

l’eventuale commistione tra il linguaggio psichiatrico e quello proprio della 

Psicologia. In conclusione si presenteranno un protocollo di valutazione medico e uno 

utilizzato in Psichiatria con la finalità di metterne in evidenza le possibili differenze. 

Al fine di poter estrapolare gli elementi fondamentali su cui valutare la fondatezza 

della diagnosi di DDAI, e quindi la legittimità o meno di considerare tale 

manifestazione comportamentale una malattia, si avrà come riferimento costante la 

definizione di diagnosi utilizzata in medicina. Come argomentato precedentemente, la 

diagnosi viene effettuata sull’identificazione dei segni. I segni diventano tali, in base 

al loro collegamento con il substrato organico, e in base al sapere medico che dà loro 

un significato clinico. Una diagnosi di malattia non può quindi essere effettuata sulla 

sola raccolta dei sintomi del paziente ma deve avvalersi di indagini strumentali e/o di 

laboratorio che permettano di attestare ciò che accade a livello del corpo. Accanto a 

ciò, per effettuare una diagnosi, bisogna essere in presenza non di un unico segno ma 

di un raggruppamento di segni che devono essere collegati tra loro mediante nessi di 

causa-effetto noti. Tali legami tra sintomi sono attestabili ad un livello organico e ciò 

permette di stabilire che vi siano particolari quadri sintomatici che si manifestano 

sempre nel medesimo modo. Ciò rende una malattia/sindrome riconoscibile a partire 

dai sintomi. Pertanto là dove in ambito medico si parla di malattia, significa non solo 

che i sintomi hanno una rilevanza clinica di per sé, ma che sono collegati tra di loro 

mediante una catena di effetti bio-chimici conosciuti. Si passerà ora a valutare quanto 

la diagnosi del DDAI rispetti, nel testo preso in esame, i criteri suddetti. 

La diagnosi deve essere necessariamente effettuata sulla rilevazione di segni, cioè si 

deve essere nella condizione di collegare la sintomatologia portata dal paziente, al 

preciso correlato organico. Prendendo in rassegna i sintomi che il DSM-IV, ma anche 

l’ICD-10 portano come evidenze della presenza di un disturbo, tale ancoraggio al 

livello organico non viene effettuato. Sintomi come “spesso non riesce a prestare 
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attenzione ai particolari o commette errori di distrazione nei compiti scolastici, sul 

lavoro, o in altre attività”, “spesso evita, prova avversione, o è riluttante ad 

impegnarsi in compiti che richiedono sforzo mentale protratto” o “spesso risponde in 

maniera sconsiderata a domande non ancora completate”, non hanno un correlato 

organico che ci possa dire che sono manifestazioni patologiche. Tali sintomi sono 

comportamenti, quindi costrutti, e in quanto tali non hanno lo statuto di enti fattuali 

misurabili e individuabili,  pertanto ad essi non può essere applicato uno standard 

normativo del tipo sanità/patologia. Bensì possono essere applicati solo criteri di 

normatività sociale del tipo accettabile/non accettabile. Pertanto “intrusione, 

parlantina, irrequietezza, disattenzione” possono essere disapprovati o approvati, ma 

non sani o malati. 

Inoltre i parametri scelti nella valutazione della rilevanza clinica di tali sintomi, 

risultano poco obiettivabili, in quanto non può essere effettuato il rimando ad una 

norma biologica. Non sono infatti accettabili affermazioni come la seguente : “il 

parametro per la valutazione dell’iperattività è che l’attività è eccessiva rispetto a 

quanto ci si aspetta in quella situazione  e rispetto ad altri bambini della stessa età e 

QI”.  Nè tanto meno risultano accettabili termini vaghi e imprecisi come “spesso”, 

“marcati livelli di disattenzione, iperattività e irrequietezza”, “evidenti in diverse 

situazioni e persistenti nel tempo”, “causano disagio o compromissioni clinicamente 

significative nel funzionamento sociale, scolastico e lavorativo”,” essere più di sei e 

durare da almeno sei mesi”. Non esiste infatti un riferimento oggettivo riguardo alle 

manifestazioni comportamentali che ci possa dire quando esse sono “eccessive”,o 

“carenti”. A rinforzare queste argomentazioni vi è il fatto che non esistono al giorno 

d’oggi evidenze scientifiche sufficienti riguardo un ipotetico collegamento tra questi 

comportamenti ed una disfunzione neuronale. Presupporre un collegamento tra 

comportamenti e funzionamento cerebrale, significa ipotizzare un nesso tra costrutti e 

realtà ontologiche il che né può sussistere da un punto di vista epistemologico, e né è 

supportato da evidenze scientifiche.  
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Il fatto che entro i manuali presi in considerazione si stabilisca che il disturbo si 

manifesta attraverso un insieme particolare di comportamenti, ci permette di riflettere 

anche sul concetto medico di raggruppamento sintomatico. Si identifica cioè il DDAI 

come deducibile dalla presenza di un certo insieme di comportamenti. Tuttavia non 

avendo tali comportamenti un correlato organico di riferimento, ed essendo solo dei 

costrutti, aver scelto quella particolare costellazione di sintomi e non un’altra appare 

una scelta non giustificata adeguatamente. Cioè a fronte della mancanza di evidenze 

circa i collegamenti bio-chimici tra i sintomi, e dei sintomi con la causa, i criteri che 

hanno portato alla scelta di certi comportamenti piuttosto che altri appaiono aderire ad 

una qualche scelta teorica. In più là dove si utilizzano dei costrutti come spiegazione 

di un certo fenomeno è necessario definire entro quale teoria essi si collochino. 

Tuttavia né il DSM-IV né l’ICD-10, definendosi ateorici, dedicano attenzione 

all’esplicitazione dei presupposti teorici per cui divengono clinicamente significativi 

alcuni costrutti e non altri. Quindi gli elenchi di sintomi presentati, non possono essere 

paragonabili ad un raggruppamento sintomatologico. Un insieme di sintomi diviene 

un raggruppamento tipico non in base alla frequenza con cui le manifestazioni 

accadono insieme, ma in virtù dei legami fisiopatogenetici che li unisce. Il criterio che 

stà alla base della scelta di raggruppare “inattenzione”, “impulsività” e “iperattività” è 

quindi non di tipo organico ma di tipo temporale. Essi accadono “tipicamente 

insieme” e quindi devono essere collegati, ma ciò per le ragioni suddette è infondato. 

Risulta ora utile entrare nello specifico della tipologia dei comportamenti valutati 

come clinicamente significativi che per entrambi i manuali sono rappresentati da 

“impulsività”, “inattenzione” e “iperattività”. Precedentemente si è evidenziato 

come essi siano dei costrutti e che quindi siano accettabili solo entro una particolare 

teoria. Nello specifico costrutti come “attenzione” e “iperattività”, derivano dalle 

teorizzazioni dell’approccio cognitivista. Ciò è per esempio ricavabile dalle 

spiegazioni che, alcuni autori che si riferiscono a tale approccio teorico, hanno dato 
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del DDAI. Secondo certi di loro infatti, “il comportamento scarsamente controllabile 

tipico del DDAI, è sotteso da deficit centrali in tre processi cognitivi coinvolti 

nell’inibizione comportamentale”. Altri invece ritengono che “le aree interessate dal 

DDAI includono l’impulsività e il self-control (la gestione della collera, l’utilizzo di 

tecniche non aggressive nella risoluzione dei problemi), la stima di sé stessi, le 

relazioni tra pari e le capacità di adattamento”. Come si evince da tali stralci di testo, 

sottesa via è la metafora che vede la mente come un insieme di funzioni cognitive, che 

lavorano in sinergia secondo un programma comune. E che quindi il comportamento 

sia il risultato di questa programmazione interna. Laddove vi siano problematiche a 

livello del comportamento si ipotizza che alla base vi sia un deficit nelle funzioni 

cognitive. Accanto a ciò nell’ICD-10 si legge: “i bambini ipercinetici sono spesso 

imprudenti ed impulsivi, inclini agli incidenti, e vanno incontro a problemi 

disciplinari per infrazioni dovute a mancanza di riflessione piuttosto che a deliberata 

disobbedienza. I loro rapporti con gli adulti sono spesso socialmente disinibiti, con 

assenza della normale cautela e riservatezza; essi sono impopolari presso gli altri 

bambini e possono divenire isolati”. Tali costrutti (“imprudenti”, “impulsivi”) e 

tipologia di spiegazioni sono rintracciabili in alcune delle teorie psicodinamiche sul 

DDAI: “le funzioni autonome primarie (percezione, memoria, e abilità motorie) sono 

le capacità dell’Io che più spesso vengono colpite. Subito dopo viene la riduzione 

delle capacità di regolare e di controllare impulsi e affetti, che si manifesta sotto 

forma di accessi di ira, aggressioni e scarsa tolleranza della frustrazione. [...]Infine, 

poiché questi pazienti soffrono di una menomazione fondamentale nel funzionamento 

sintetico-integrativo, possono avere difficoltà nell’integrare idee o sentimenti 

contraddittori in un insieme unitario”. Non si dovrebbero rintracciare, nei manuali 

diagnostici, che si definiscono ateoretici, termini e metafore mutuate dalle teorie 

cognitiviste o psicodinamiche. Primariamente in quanto esse rappresentano dei 

tentativi interpretativi e non possono essere considerati come validi all’infuori della 

specifica teoria che li genera, e secondariamente in quanto esse sono adeguate per 

costrutti e non per enti. 
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La diagnosi viene effettuata solo mediante l’osservazione dei comportamenti dei 

bambini, in quanto come esplicitato nei manuali stessi non vi sono “prove strumentali 

e/o di laboratorio” che possono attestare la presenza di tale disturbo.  Tuttavia 

l’osservazione, come da tempo è accettato grazie alle svolte paradigmatiche che hanno 

caratterizzano la storia delle scienze, non è più considerabile un metodo di valutazione 

oggettivo. Vi è ampio consenso sul fatto che osservare è possibile laddove vi è una 

precisa teoria che ci guidi rispetto a ciò che deve essere osservato e al come deve 

essere fatto. Di conseguenza non è possibile avvalersi dell’osservazione come metodo 

neutrale e obiettivo. I risultati di un’osservazione saranno quindi sempre soggettivi o 

circoscritti rispetto ad una specifica scelta teorica. Nello specifico del DDAI ciò 

significa che non è possibile stabilirne la presenza, sulla base di un metodo valutativo 

che per sue caratteristiche, non è in grado di poter individuare un ente fattuale. 

L’osservazione dei comportamenti dà luogo a risultati sempre diversi, in base alle 

teorie personali degli osservanti, e quindi non può essere utilizzata per individuare una 

realtà ontologica, che per sua natura è sempre uguale a se stessa. Questo riveste una 

maggiore rilevanza se si prende in considerazione il fatto che la diagnosi del DDAI 

deve avere come oggetto dei costrutti. Il che ci mette nella condizione di poter 

anticipare che darà risultati sempre diversi in base alle soggettive definizioni dei 

costrutti in esame. Per fare un esempio ciò che per qualche d’uno sono “irrequietezza” 

o “disattenzione”, per altri possono essere “mancanza di interesse” e “sofferenza”. 

Rispetto ai metodi utilizzati per la valutazione della presenza di tale disturbo risulta 

quindi fondamentale sia sottolineare il carattere di soggettività che caratterizza il 

metodo dell’osservazione, ma anche la totale mancanza di indagini più specifiche. 

Non esistono specifici test che permettano di convalidare i dati derivanti dalla raccolta 

iniziale dei sintomi come invece accade in medicina utilizzando test di laboratorio e 

strumentali. 

Prendendo in considerazione le parti relative all’eziologia del DDAI si evidenziano 
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ulteriori differenze rispetto all’ambito medico. Nel DSM-IV si legge esplicitamente : 

“non vi sono test di laboratorio che siano stati ritenuti di valore diagnostico nella 

valutazione clinica del Disturbo da deficit di Attenzione/Iperattività rispetto ai 

controlli, non è ancora del tutto chiaro quale fondamentale deficit cognitivo sia 

responsabile di ciò”. Accanto a questo anche per quanto riguarda i reperti dell’esame 

fisico e le condizioni mediche generali associate “non vi sono specifiche 

manifestazioni fisiche associate con il DDAI, sebbene anomalie fisiche minori (es., 

ipertelorismo, palato ogivale, bassa attaccature delle orecchie) possano manifestarsi 

con maggiore incidenza rispetto alla popolazione generale. Può anche esservi una 

maggiore incidenza di traumi fisici”. Come si evince dalla lettura di tale stralcio i 

redattori stessi del manuale dichiarano che non vi sono esami di laboratorio e/o 

strumentali che possano attestare la presenza e le cause di tale disturbo. Ciò differisce 

da ciò che accade in ambito medico in quanto generalmente quando si parla di 

malattia si conoscono i meccanismi eziologici, e nel caso in cui le cause siano 

sconosciute, vi è comunque la possibilità di accertare la presenza della patologia a 

livello organico. 

4.2.1 L’ASRS e la ALS Functional Rating Scale: metodi di valutazione a 

confronto 

Per predisporre di ulteriori elementi di confronto, si vogliono ora presentare una scala 

di valutazione utilizzata in ambito medico, e un test di cui si avvalgono in Psichiatria. 

Nello specifico si prenderà in considerazione la ALS Functional Rating Scale per la 

valutazione della Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) e  Adult ADHD Self-Report 

Scale (ASRS).  Il protocollo di valutazione della SLA 

 prevede l’utilizzo della ALS Functional Rating Scale per valutare il livello di 

progressione della malattia, misurando le capacità residue e il livello di indipendenza 

dei pazienti. Il fatto che si possa valutare il livello di degenerazione della malattia 

�83



dipende dal fatto che se anche la causa è sconosciuta, è possibile sapere come evolve 

la malattia. Ciò è possibile in quanto si conoscono le conseguenze a livello neuro-

muscolare di una malattia degenerativa ai motoneuroni. Quindi la scala, tramite la 

valutazione di azioni come la “capacità di scrivere a mano”, “tagliare il cibo usando 

degli utensili”, “vestirsi e mantenere l’igiene”, “girarsi nel letto e aggiustare le 

coperte”, può desumere lo stato di avanzamento della malattia. Anche se gli esempi 

sopra riportati sono sintomi che apparentemente sembrano solo relativi alle abitudini 

personali (comportamenti), di ciascun individuo, acquisiscono un significato medico, 

clinico in virtù del substrato organico che è coinvolto nel disturbo. Per cui il fatto che 

“non si riesce più a tenere la forchetta o a farsi il letto” forniscono indicazioni circa il 

grado di degenerazione dei neuroni, a fronte della conoscenza pregressa del 

funzionamento del sistema nervoso e del suo collegamento con tessuti e organi del 

corpo. Conoscere una malattia significa infatti sapere la catena dei legami causali 

dalla eziologia alla sintomatologia. L’ASRS invece è un test preliminare per la 

valutazione della eventuale presenza del ADHD negli adulti. Nell’introduzione al test 

si legge :“Usi questo breve test per stabilire se potrebbe aver bisogno di vedere un 

professionista della salute mentale per la diagnosi e il trattamento del Disturbo da 

Deficit dell’Attenzione ed Iperattività. [...] il test è destinato ad utenti con età 

superiore ai 18 anni di età”. E nelle istruzioni circa i risultati viene riportato:“Se, 

nella Parte A del Test, si è risposto ponendo la X su quattro o più caselle grigie, 

potrebbe essere necessario rivolgersi al proprio medico di famiglia per valutare 

l’eventualità di un consulto specialistico presso un professionista della salute 

mentale”. Il test è composto di 18 domande a cui si può dare risposta indicando la 

frequenza con cui il comportamento in esame accade da “mai”, a “molto spesso”. Le 

domande inserite sono per esempio: “Le capita di avere dei problemi nel mettere a 

punto i dettagli finali di un progetto quando le sue parti più complesse sono già state 

completate? Le capita di agitare o contorcere le mani o i piedi quando deve stare 

seduto per molto tempo?Le capita di sentirsi eccessivamente attivo o costretto a fare 

qualcosa come se fosse comandato da un motore (in automatico)? Le capita di avere 
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difficoltà a mantenere l’attenzione quando esegue un lavoro noioso o ripetitivo? Le 

capita di scoprirsi a parlare troppo quando si trova in una situazione sociale? Ha 

difficoltà ad aspettare il proprio turno in situazioni dove le viene richiesto di farlo?”. 

Pertanto dall’introduzione e dalle istruzioni sui risultati si deduce che in base alla 

frequenza con cui si manifestano una certa tipologia di comportamenti, si può 

desumere l’eventuale presenza del DDAI. Quello che qui si vuole mettere in luce 

riguarda i criteri attraverso cui viene valutata l’eventuale presenza di uno stato 

patologico. I sintomi presi in esame in questo test, appartengono tutti al campo dei 

comportamenti, e quindi come già argomentato precedentemente, non possono essere 

utilizzati come fondamento di una diagnosi, neanche in via ipotetica. Per fare si che 

un indagine possa suggerire la necessità di effettuare approfondimenti diagnostici, 

bisognerebbe che essa fosse fondata sulla eventuale lesione organica del disturbo. 

Cioè affinché un indagine preliminare possa indicare la necessità di approfondimenti, 

bisognerebbe che i sintomi iniziali avessero un qualche collegamento con una 

patologia. Per esempio se un medico ad una prima osservazione riscontra il fegato 

ingrossato, e il colore della pelle un pò ingiallito, potrebbe pensare alla presenza 

dell’epatite. Ciò è possibile in quanto il medico è a conoscenza dei legami che 

intercorrono, a livello organico, tra il virus dell’epatite, e le conseguenze sugli organi 

e sui tessuti. Tuttavia nel test per il DDAI preso in esame tale rimando non è possibile 

in quanto inesistente. Non sussiste infatti una malattia chiamata DDAI che si manifesti 

a livello organico con segni caratteristici. Di conseguenza l’analisi preliminare dei 

comportamenti non ha nessun significato medico se non è possibile ancorarlo ad una 

disfunzione nel corpo. Cosa che invece accade nella ALS Functional Rating Scale, 

dove a dei precisi comportamenti corrispondono precise capacità neuromotorie. 

Quindi in relazione a questo, l’analisi preliminare può suggerire il livello di 

avanzamento della Sclerosi Laterale Amiotrofica. Pertanto i sintomi inseriti nel Adult 

ADHD Self-Report Scale (ASRS), non possono considerarsi come utili indicatori 

della necessità di approfondimenti diagnostici. 
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4.3  Analisi critico-epistemologica dei foglietti illustrativi degli psicofarmaci 

Ritalin e Strattera 

Ora si presenteranno le argomentazioni relative all’analisi dei foglietti illustrativi degli 

psicofarmaci utilizzati per la cura del disturbo in esame. Nello specifico si 

prenderanno in considerazione lo Strattera e il Ritalin in quanto sono specificatamente 

indicati, dalle ultime direttive sanitarie in merito alle cure efficaci sul DDAI. 

Analizzando i foglietti illustrativi si vogliono valutare i presupposti secondo i quali 

essi vengono somministrati. Per fare ciò si terrà in considerazione il fondamento e lo 

scopo di tali foglietti informativi. Essi rappresentano un mezzo informativo scientifico 

per medici e pazienti e pertanto devono attenersi a precise indicazioni. La stesura di 

un foglietto illustrativo è quindi anticipata da studi clinici volti a conoscere l’azione 

del farmaco. Tali studi permettono quindi di ricavare approfondite analisi rispetto ai 

meccanismi di azione delle molecole chimiche. Questi approfondimenti permettono di 

sapere su quali siti organici agisce il farmaco, e quali sono le conseguenze bio-

chimiche della sua assunzione. Quindi a fronte dello studio della farmacocinetica e 

farmacodinamica, si apprende come un farmaco funzioni, su che parti del corpo, e 

mediante quali meccanismi. Questo mette nella condizione di accertare gli effetti 

benefici nei confronti di una disfunzione o patologia, ma anche di venire a conoscenza 

delle possibili contro indicazioni e degli effetti collaterali. Il foglietto illustrativo, 

come momento successivo all’approfondimento scientifico sul farmaco, deve quindi 

riassumere e rendere comprensibile, a medici e consumatori, le caratteristiche 

essenziali per cui quel farmaco viene prescritto. La stesura di questi foglietti 

informativi deve peraltro essere compatibile con il riassunto delle caratteristiche del 

prodotto approvato dal Ministero della Sanità. Ciò significa che quello vi si trova 

scritto rappresenta ciò che è disponibile, circa il funzionamento di quel farmaco, a 

partire dalla conoscenza scientifica di chi l’ha approvato. 
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Vediamo ora cosa nello specifico si conosce, nel contesto odierno, circa gli 

psicofarmaci Ritalin e Strattera. Per effettuare la diagnosi preliminare alla 

somministrazione di farmaci si indica di fare riferimento ai manuali DSM-IV e 

ICD-10 ( “la diagnosi dovrebbe essere fatta in base ai criteri del DSM-IV o alle linee 

guida ICD-10”). Tuttavia l’analisi dei criteri utilizzati entro tali manuali ha 

evidenziato che non si tratta di sintomi di ordine organico bensì di comportamenti e 

quindi di costrutti. La diagnosi effettuata in base a tali criteri non può quindi accertare 

nessuna realtà organica patologica, in quanto ciò costituirebbe un’infrazione 

epistemologica.  

Inoltre viene esplicitato che mancano esami specifici in grado di attestare la 

disfunzione organica alla base del disturbo (“non esiste un unico esame diagnostico”). 

Tuttavia in medicina affinché si possa parlare di malattia, e quindi somministrare un 

farmaco, vi è la necessità di porre anzitutto la diagnosi, e quindi di accertarne la 

presenza a livello organico. Accanto a ciò nei foglietti si legge che non avendo dati 

certi su cui fondare la diagnosi, la decisione di somministrare il farmaco deve essere 

fatta in base alla valutazione della “gravità” dei sintomi (“per la valutazione della 

gravità si rimanda a indagini di tipo “medico, neuropsicologico, sociale e 

educativo”). In ambito medico la gravità fa preciso riferimento al livello di 

compromissione indotto dalla patologia. Si può parlare di entità di un sintomo in 

quanto si hanno a disposizione degli standard condivisi circa il funzionamento sano 

del corpo. Quindi di fronte ad una manifestazione patologica, la differenza nei termini 

di squilibrio organico, tra lo stato in esame e quello sano, fornisce indicazioni circa il 

grado di compromissione. Tuttavia a fronte della natura della sintomatologia presa in 

considerazione in tale disturbo e cioè “attenzione, impulsività e iperattività”, non 

esistono criteri fissi attraverso cui essi possano essere considerati in una presenza 

eccessiva.  

Nel materiale preso in esame si chiarisce inoltre che non si hanno dati certi circa 
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l’eziologia del disturbo (“l'eziologia propria di questa sindrome e' sconosciuta”, 

“possono o meno essere presenti segni (lievi) neurologici non localizzati, disturbi 

nell'apprendimento e un EEG anormale; non necessariamente deve essere 

diagnosticata una disfunzione del sistema nervoso centrale”). Ciò evidenzia la 

divergenza rispetto a ciò che accade in ambito medico. In medicina infatti la 

conoscenza dell’eziologia è fondamentale, e nel caso essa sia sconosciuta, si è 

comunque nella condizione di attestare la presenza a livello organico della 

sintomatologia in atto. Per quanto riguarda il DDAI, come chiarito anche 

dall’esplicitazione della mancanza di indagini specifiche per accertare la presenza 

della sintomatologia, ciò non è possibile. Pertanto appare dubbia la scelta di 

somministrare una certa sostanza chimica a fronte della impossibilità di individuare il 

substrato organico coinvolto. 

Viene inoltre esplicitato che manca la conoscenza precisa del modo in cui tali farmaci 

funzionino (“profili di efficacia e sicurezza a lungo termine non sono ancora 

completamente conosciuti”). La commercializzazione di un farmaco è successiva alla 

piena conoscenza del funzionamento del farmaco sul corpo umano. Non solo quindi si 

conoscono specificatamente le ragioni per cui un certo farmaco è efficace, ma è anche 

noto il collegamento tra gli effetti del principio attivo e la specifica sintomatologia. 

Affermare invece, di non conoscere precisamente come funzioni un farmaco significa 

non conoscere appieno i profili di sicurezza e di efficacia di un farmaco, il che espone 

a dei rischi sia a livello della salute del paziente sia a livello del fondamento 

scientifico di tale farmaco. 

Adesso si porteranno argomentazioni rispetto alla categoria farmaceutica 

“Psicostimolanti, agenti utilizzati per l’ADHD e nootropi”, entro cui sono inseriti 

entrambi i farmaci presi in considerazione. Sappiamo che i farmaci vengono 

classificati secondo le loro proprietà terapeutiche. Ciò ci mette nella condizione di dire 

che se esiste una categoria di farmaci appositi per il DDAI e se tali farmaci sono 
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psicostimolanti, il DDAI è considerata dai redattori di tali foglietti, un’entità 

patologica distinta, data da un qualche squilibrio a livello cerebrale. Tuttavia nel testo 

preso in esame viene esplicitato che non esistono dati certi circa il substrato organico 

del DDAI, e nemmeno elementi che permettano di collegare, mediante nessi 

fisiopatogentici, “inattenzione”, “iperattività” e “impulsività”. Pertanto appare 

infondata la creazione di una categoria di farmaci specifici per il DDAI laddove 

l’entità patologica di tale disturbo è tuttora sconosciuta.  

Queste ultime argomentazioni possono essere messe in relazione agli effetti collaterali 

riportati nei foglietti illustrativi del Ritalin e dello Strattera. Quello che 

contraddistingue entrambi i farmaci è la quantità di effetti avversi e il fatto che 

coinvolgano la maggior parte degli apparati e funzioni del corpo umano. Tali sintomi 

collaterali sono i tipici segni che insorgono quando vi è una iper-stimolazione del 

sistema nervoso simpatico. Tali sostanze sono infatti degli stupefacenti e in quanto tali 

possono comportare gravi danni al sistema nervoso e all’intero organismo umano. In 

medicina si accettano farmaci di cui la sicurezza è dubbia, solo a fronte della non 

presenza di altre cure valide, e a fronte di un indiscussa efficacia. Inoltre nel caso in 

cui si accetti un farmaco di dubbia sicurezza, ciò viene fatto comunque in relazione ad 

una patologia accertata. Quello che invece accade per questo tipo di psicofarmaci è 

l’accettazione dell’utilizzo di molecole chimiche che creano un alto numero di effetti 

collaterali, e di cui non si conoscono precisamente i meccanismi di azione. Ciò è 

inoltre compiuto in mancanza della possibilità di effettuare la diagnosi stessa del 

disturbo, e di attestare la sua presenza  nell’organismo.  

 4.4 Considerazioni generali in merito all’analisi critico-epistemologica 

La finalità dell’analisi critico-epistemologica era quella di valutare il rispetto o meno 

dei criteri del modello medico entro la diagnosi del DDAI ed entro i foglietti 

illustrativi degli psicofarmaci utilizzati per la cura di tale disturbo. Ciò è stato 
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effettuato in quanto se tale manifestazione comportamentale è inserita nel DSM-IV 

sotto la dizione di “disturbo”, se esistono specifici psicofarmaci atto a curarlo, 

significa che esso viene considerato come una malattia. Tuttavia per definire un 

oggetto come malattia esso deve rispondere a precisi criteri (eziologia, sintomi, 

substrato organico, test diagnostici). Inoltre per poter validare una cura farmacologica, 

i farmaci scelti devono mostrare di essere fondati sulla conoscenza dei meccanismi di 

azione del principio attivo che li caratterizza, e del collegamento di essi con la 

sintomatologia della patologia.  Laddove non vi è il rispetto di tali elementi, l’etichetta 

di malattia perde di fondamento e le cure farmacologiche non hanno una adeguata 

giustificazione. Entrando nello specifico di quanto emerso dall’analisi, in tutti i testi 

presi in esame si denota l’impossibilità di fondare la diagnosi sulla certificazione del 

substrato organico sottostante. L’accertamento della presenza del DDAI è attestata 

mediante i criteri diagnostici del DSM-IV e dell’ICD-10. L’analisi dei criteri utilizzati 

entro tali manuali ha però evidenziato che non si tratta di sintomi di ordine organico 

bensì di comportamenti, quindi costrutti. La diagnosi effettuata in base a tali criteri 

non può quindi individuare nessuna realtà organica patologica, in quanto ciò 

costituirebbe un infondatezza epistemologica. Inoltre nel testo preso in esame si 

esplicita che non vi sono test strumentali o di laboratorio in grado di confermare la 

presenza a livello organico di tale patologia. Inoltre sia la diagnosi che la 

somministrazione dei farmaci, in mancanza di obiettivi indicatori circa la loro 

necessità, devono fondarsi sulla gravità dei sintomi presenti. Ma è stato argomentato 

sull’impossibilità di accertare la gravità di una manifestazione, la cui natura non è 

organica bensì inerente ai comportamenti umani. Accanto a questo non sono stati 

trovati rimandi ad una accertata eziologia del disturbo.  Non è neppure lecito 

considerare tale insieme specifico di comportamenti come un quadro sindromico 

tipico, in quanto non si conoscono i legami fisiopatogenetici sottostanti che collegano 

tra loro i sintomi. Tutto ciò evidenzia che il DDAI non risponde ai criteri medici di 

malattia. Accanto a ciò la non conoscenza degli effetti dei farmaci in questione, 

sull’eziologia, sulla sintomatologia, e la non possibilità di giustificare adeguatamente 
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la loro necessità rende la somministrazione di tali farmaci infondata. Il disturbo preso 

in considerazione non è quindi considerabile alla stregua di una malattia del corpo, 

così come gli psicofarmaci destinati alla sua cura, non rispettano i criteri per cui in 

ambito medico è lecito prescrivere un farmaco. Tutto ciò è ulteriormente rafforzato da 

quanto emerso nel confronto tra uno strumento di valutazione utilizzato in ambito 

psichiatrico per l’assessment del DDAI, e uno utilizzato in ambito medico per la 

valutazione dello stato di avanzamento della Sclerosi Laterale Amiotrofica. Ciò che è 

emerso è che essi differiscono sostanzialmente rispetto all’oggetto d’indagine e ai 

metodi di individuazione/misurazione di esso. L’ALS è in grado di valutare 

l’evoluzione della malattia in quanto fondata su una conoscenza pregressa delle 

conseguenze di tale patologia sul corpo umano. L’ASRS invece non è in grado si 

attestare la presenza di nessuna patologia in quanto pretende di individuare una 

malattia desumendolo dalla presenza di certi costrutti. Ma ciò come si è argomentato 

per quanto riguarda i criteri diagnostici del DSM-IV e dell‘ICD-10, rappresenta 

un’infrazione epistemologica. In conclusione è utile evidenziare la commistione che vi 

è tra linguaggio psichiatrico e quello psicologistico, il che mette in luce ulteriori 

differenze tra le teorizzazioni e le prassi mediche e quelle psichiatriche. In ambito 

medico il concetto di malattia e le cure farmacologiche sono ancorate ad un substrato 

organico e pertanto non vi è la necessità di avvalersi di teorie di riferimento diverse da 

quelle mediche. Nel caso del DDAI invece ci si avvale di termini come malattia, 

eziologia senza il necessario riferimento alla realtà del corpo umano coinvolta, e 

quindi di fronte all’impossibilità di individuare tale substrato, si fa riferimento alle 

teorie e metodologie proprie di un’altra scienza, la Psicologia, che tuttavia si situa ad 

un livello di realismo inconciliabile con quello della Psichiatria. 
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5° Capitolo 

Il DDAI tra senso comune e senso scientifico: una ricerca 

empirica 

5.1 Introduzione alla ricerca 

Nel capitolo precedente si è presentata un’analisi critico-epistemologica preliminare 

alla ricerca che caratterizzerà questo capitolo. Nello specifico sono stati analizzati 

stralci di testo relativi ai manuali diagnostici (DSM-IV, ICD-10), che trattano il DDAI, 

e ai foglietti illustrativi degli psicofarmaci (Ritalin, Strattera) utilizzati nell’intervento 

su tale disturbo. L’obiettivo era quello di valutare se la diagnosi proposta entro tali 

manuali, rispettasse i criteri medici che legittimano tale prassi. Accanto a questo 

l’analisi sui foglietti illustrativi è stata svolta con l’intento di indagare il rispetto dei 

presupposti del modello medico che legittimano la somministrazione di un farmaco. 

Ciò che è emerso da tale analisi ha messo in evidenza che le diagnosi di DDAI prese 

in considerazione non rispettano il concetto medico di malattia, di eziologia, di segno 

ecc. Così come dai foglietti informativi è emerso che la somministrazione di tali 

farmaci non è adeguatamente giustificata, in quanto mancano i necessari riferimenti ai 

profili di  sicurezza e di efficacia, a come e su quali siti organici la sostanza chimica 

funzioni ecc. Pertanto tale analisi preliminare ha messo in luce l’esigenza di valutare 

la scientificità o meno sia della diagnosi del DDAI che dell’utilizzo del Ritalin e dello 

Strattera. A tale scopo in questo capitolo verrà presentata una ricerca che ha l’obiettivo 

di stabilire se la “realtà DDAI”, così come descritta nella manualistica specializzata, 

sia da considerarsi di senso comune o di senso scientifico. 

 5.1 Metodologia della ricerca 

Prima di procedere con la presentazione del materiale che verrà preso in esame e con 
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l’analisi di esso, è necessario affrontare la stesura della metodologia di cui ci si avvale. 

Nel rispetto della metodologia scelta, denominata M.A.D.I.T. , un progetto di ricerca 194

per essere considerato fondato deve rispondere a precisi criteri: l’individuazione del 

piano epistemologico sul quale il progetto si adagia, la precisa aderenza dei riferimenti 

teorici e delle prassi operative proposte (ossia del metodo) rispetto al piano 

epistemologico individuato e la valutazione dell’efficacia del progetto stesso . Il 195

primo criterio può ritenersi soddisfatto qualora ogni asserzione prodotta all’interno 

della ricerca sia associata ad un preciso piano epistemologico, e qualora sia 

rintracciabile la coerenza tra questo, il sistema teorico di riferimento e la metodologia 

attraverso cui si produce tale asserzione . Rispetto al secondo criterio, si vogliono 196

ora esplicitare gli obiettivi e le strategie di cui ci si avvale, e argomentare sulla loro 

aderenza al piano epistemologico scelto. Per assolvere a tale criterio si prenderanno 

ora in rassegna i passaggi metodologici di riferimento della ricerca . 197

La delineazione degli elementi di cornice del progetto di ricerca, ossia la premessa: 

come argomentato in precedenza ci si occuperà della descrizione della “realtà DDAI” 

che si genera a partire dall’analisi della manualistica specializzata nel campo delle 

diagnosi psichiatriche, e di quella relativa alla psicofarmacologia di tale “disturbo”. 

Tale approfondimento è reso necessario dall’aumento della richiesta di interventi 

psichiatrici e psicofarmacologici che hanno come oggetto il DDAI. E, come 

esplicitato nell’introduzione al capitolo quarto, là dove un intervento scientifico risulta 

in continua crescita, diviene fondamentale avere dati circa la sua fondatezza. Questo è 

ancora più necessario se tale intervento solleva interrogativi di ordine deontologico e 

scientifico. L’analisi è rivolta alle modalità narrative attraverso cui vengono descritti 

tale disturbo e la psicofarmacologia ad esso relativa, entro i testi specializzati, e ciò è 

coerente con l’assunto per cui tali costruzioni linguistiche non si limitano a riportare 

  Turchi G. P., M.A.D.I.T. Manuale per la metodologia di analisi dei dati informatizzati testuali, Aracne, 194

Roma 2007, pp. 47-48.
 Ibidem, pp. 47-48.195

 Per approfondimento circa la cornice teorica di riferimento si veda § 1.3, § 1.4.196

 Turchi G. P. (2007), op. cit., pp.48-53.197
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una realtà esistente, ma la generano. Quindi per conoscere come nel contesto 

scientifico attuale vengono attuati gli interventi sul Deficit dell’attenzione e 

iperattività/ impulsività (DDAI), si approfondirà primariamente su quali presupposti 

ne viene effettuata la diagnosi e su quali se ne legittima la cura psicofarmacologica. 

Le premesse sin qui delineate risultano coerenti con il paradigma e la teoria di 

riferimento in quanto si occupano della descrizione di una realtà (“DDAI”) 

linguisticamente intesa, e partire dalle pratiche discorsive che la generano 

(manualistica specializzata). 

La definizione dell’obiettivo/i in riferimento al piano epistemologico adeguato 

all’oggetto di intervento: rispetto all’obiettivo generale si intende rilevare se la 

diagnosi di “Deficit dell’attenzione e iperattività/ impulsività (DDAI)” rispetti le 

prescrizioni teorico-metodologiche proprie dell’applicazione scientifica del modello 

medico. Si intende cioè stabilire, se le argomentazioni proprie dei manuali diagnostici 

e dei foglietti illustrativi generino una realtà di senso scientifico o di senso comune. 

Quanto posto,  a fronte dello specifico oggetto di indagine della ricerca, e cioè il 

DDAI, e agli specifici testi presi in esame, implica individuare nei testi di carattere 

scientifico se e in che termini sono posti i criteri di demarcazione fondativi della 

conoscenza di tipo scientifico. Ovvero si tratta di stabilire il rispetto dei citati criteri e 

dell’ esplicitazione delle categorie conoscitive in base alle quali si conosce il proprio 

oggetto di indagine. In altre parole affinché il testo preso in esame possa essere 

ritenuto legittimo e adeguato, vi è la necessità di individuare in esso, la coerenza tra 

l’oggetto d’indagine, le teorie di riferimento adottate per conoscerlo e le metodologie 

attraverso cui si interviene su di esso. Nello specifico dato che il DDAI viene 

considerato dalla Psichiatria moderna come un disturbo, ci si aspetta di rintracciare i 

riferimenti teorici e pratici alla prassi medica. L’assolvimento dell’obiettivo generale 

viene declinato nel  raggiungimento di due sotto-obiettivi specifici. Il primo obiettivo 

specifico è volto a rilevare l’aderenza dei criteri diagnostici del DDAI al modello 

medico. Dato che la somministrazione di un farmaco è in linea teorica, preceduto da 
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una diagnosi, è utile chiarire innanzitutto quali siano i criteri attraverso cui viene 

attestata la presenza di un DDAI. Soprattutto si vuole stabilire se la diagnosi di DDAI 

possa dirsi scientifica. Il secondo  obiettivo specifico è invece  volto a rilevare 

l’aderenza al modello medico rispetto all’utilizzo degli psicofarmaci di cui ci si avvale 

per il trattamento del DDAI. In medicina il tipo di legame che vi è tra un quadro 

sindromico specifico (diagnosi) e la cura farmacologica, sottostà alle leggi organiche 

che regolano il funzionamento del corpo umano. Si conoscono infatti i nessi 

fisiopatogenetici che collegano  specifici sintomi ad una precisa malattia. E solo 

successivamente si somministrano particolari sostanze chimiche che sono in grado di 

agire proprio su quei specifici siti bio-chimici che mantengono lo stato patologico in 

questione. Così ripristinando tali anormalità, è possibile riportare il corpo ad un 

funzionamento sano. Si vuole quindi conoscere se in ambito psichiatrico, e nello 

specifico per quanto riguarda gli psicofarmaci somministrati per il DDAI si rispettino 

tali passaggi. Ciò mette nella condizione di valutare se la somministrazione degli 

psicofarmaci presi in esame, sia un intervento scientifico o meno. In conclusione  

quanto rilevato in riferimento ai due obiettivi specifici fornisce indicazioni rispetto 

l’obiettivo generale e cioè valutare la fondatezza scientifica di quanto viene definito 

come “DDAI”. In medicina una diagnosi e un intervento psicofarmacologico sono 

possibili solo laddove si individui la presenza di un ente patologico. La diagnosi ne 

attesta la presenza a livello organico, e il farmaco coerentemente con tale substrato 

coinvolto, lo cura. Tuttavia questi due momenti separati devono avere una fondatezza 

autonoma che si declina nel rispetto dei presupposti del modello medico attraverso cui 

possono essere attuati. Laddove quindi una delle due prassi risulta essere infondata, 

sorgono interrogativi circa lo statuto di scientificità di tali prassi. Se per esempio la 

diagnosi non è effettuata su esami strumentali e/o di laboratorio ma solo su un 

osservazione esterna ciò può fornire indicazioni circa un possibile errore nel 

considerare “malattia” l’oggetto in esame. Dall’altra un intervento farmacologico 

attuato senza conoscere specificatamente su che meccanismi agisca e quali effetti 

possa produrre sulla sintomatologia della malattia, può evidenziare la mancanza di 
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fondamento dell’utilizzo di tale farmaco per tale disturbo. Quest’ultimo caso tuttavia, 

ci potrebbe far pensare ad un’insufficienza di prove circa il funzionamento del 

farmaco ma non a mettere in discussione la nozione di malattia. Ma laddove entrambi, 

diagnosi e utilizzo di uno psicofarmaco, risultino senza fondamento, diviene possibile 

asserire che si sta considerando “malattia” un oggetto che non ha quello statuto. 

L’assolvimento dei due obiettivi fornisce quindi informazioni adeguate nel rispondere 

all’obiettivo generale della ricerca. Tali obiettivi risultano coerenti da un punto di vista 

epistemologico con l’obiettivo generale e con il livello di realismo entro cui si colloca 

l’approccio teorico adottato, come le argomentazioni precedenti hanno voluto 

illustrare.  

La delineazione delle strategie coerenti al perseguimento dell’obiettivo definito: ai 

fini del perseguimento degli obiettivi sopra esposti si individuano due strategie utili. 

La prima consiste nel porsi la domanda circa i testi da raccogliere per assolvere agli 

obiettivi posti, che nello specifico è rappresentata da “Come viene descritto il 

Disturbo da Deficit dell’attenzione e/o dell’iperattività?”. Tale domanda permette di 

raccogliere gli elementi generativi della configurazione discorsiva oggetto della 

ricerca (la realtà DDAI). Nello specifico la strategia consiste nel porsi in termini 

anticipatori rispetto ai contenuti di un testo. Cioè a fronte della necessità di valutare la 

scientificità della diagnosi del DDAI, si anticipa che per esempio i manuali DSM-IV e 

ICD-10, possano essere utilizzabili a tal fine. Tale azione risulta strategica in quanto la 

scelta di un testo piuttosto che un altro, in cui non è rintracciabile la pertinenza 

rispetto all’oggetto di indagine, potrebbe impedire di ricavare dati utili alla ricerca. Ed 

è inoltre motivata dalla rilevanza che tali manuali diagnostici rivestono per la 

comunità psichiatrica. In relazione alla necessità di estrapolare da tali testi non solo i 

contenuti portati, ma principalmente i processi discorsivi messi in atto, la strategia 

successiva è rappresentata dall’analisi testuale indirizzata all’enucleazione dei 

repertori discorsivi . Per repertorio discorsivo si intende una “modalità finita di 198

  Turchi G. P. (2007), op. cit., pp.71-74.198
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costruzione della realtà, linguisticamente intesa, con valenza pragmatica che 

raggruppa anche più enunciati, intesi in termini di arcipelaghi di significato, 

articolata in frasi concatenate e diffusa con valenza di asserzione di verità, volta a 

generare (costruire)/ mantenere una “coerenza narrativa”. Ci si riferisce quindi a 

unità di discorso con senso compiuto che delimitano realtà discorsive definite, a se 

stanti (indipendenti e autonome da altre configurazioni discorsivamente intese) . La 199

valenza pragmatica dei repertori è in relazione alla modalità con cui sono organizzati 

gli elementi che costituiscono il repertorio e che lo rendono immediatamente fruibile 

per chi lo ascolta. Ciò comporta un effetto pratico-trasformativo, ossia la 

configurazione di realtà discorsiva diviene immediatamente realtà di fatto per il senso 

comune. Quindi il repertorio diviene condivisibile immediatamente e senza alcun 

approfondimento, ed è agevolmente trasferibile in altri contesti pertinenti a quello in 

cui si inserisce. Il repertorio discorsivo raggruppa più enunciati (arcipelaghi di 

significato) articolati in frasi concatenate, pertanto è una modalità discorsiva che ha un 

inizio, uno svolgimento e una fine. A fronte dei contenuti che costituiscono i repertori, 

qualora si individuino contenuti “tipici e concatenati” secondo una modalità specifica, 

essi vengono denominati arcipelaghi di significato. Con tale termine si intende una 

tipologia di contenuto a sé stante che contribuisce alla costituzione del repertorio e 

sulla quale esso si organizza in termini narrativi. Oltre a conferire statuto di realtà a 

ciò che viene detto, i repertori assumono anche valore di verità, indiscutibile e vera di 

per sé, senza necessità di dimostrare un preciso fondamento scientifico. Ciò che viene 

affermato si pone come vero, bastevole e fondato (rispetto al senso comune). I 

repertori sono inoltre volti alla costruzione/ mantenimento di una coerenza narrativa e 

cioè una modalità organizzata da coerenti processi discorsivi, che contribuisce a 

mantenere inalterata l’uniformità discorsiva stessa, in modo che non sia possibile 

generare contraddizione narrativa né nel testo presentato, né in quello generato in chi 

ascolta\legge. Quindi tutto ciò che viene posto nel repertorio è non solo bastevole ma 

 L’asserzione “il tossico è un bugiardo e un ladro” consente di definire una persona in modo esaustivo e 199

compiuto, non servono infatti altri elementi aggiuntivi in quanto ciò che viene posto è in grado di esaurire ogni 
aspetto dell’ “essere persona tossicodipendente”, senza poter intravederne altri da parte di chi ascolta/legge.
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non consente inoltre di generare realtà differenti da quella affermata . Estrapolare 200

quindi tali modalità finite di descrizione della realtà, ci mette nella condizione di 

ragionare sulle modalità narrative fondamentali su cui i testi sono costruiti. Questo 

permette di conoscere come quel testo viene a generarsi e quindi anche come la realtà 

generata a partire dalle categorie conoscitive adottate possa essere considerata 

scientificamente fondata o meno. La scelta è caduta su queste strategie in quanto esse 

permettono da un lato di raccogliere il materiale testuale adeguato su cui effettuare 

l’analisi, e dall’altro di fornire informazioni circa le modalità attraverso cui la realtà in 

esame in quei testi, viene a generarsi. Ciò risulta coerente sia con il livello di realismo 

scelto come riferimento per questo elaborato, sia con gli obiettivi scelti per questa 

ricerca.  

L’utilizzo degli strumenti idonei per declinare il piano operativo: lo strumento di cui 

ci si avvale è rappresentato da TALTAC2  (Trattamento Automatico Lessico-Testuale 201

per l’Analisi del Contenuto, seconda versione). L'approccio adottato nel programma è 

noto in letteratura come "approccio lessicometrico" in quanto consente lo studio 

diretto di qualsiasi tipo di dati espressi in linguaggio naturale, da documenti a 

interviste, da rassegne stampa a messaggi, secondo i principi della "statistica testuale". 

Tale strumento è infatti un software per l’analisi testuale, che utilizza risorse sia di 

tipo statistico che di tipo linguistico, altamente integrate tra loro. Pertanto è in grado 

di sviluppare un trattamento del testo in modo automatico, fornendo delle 

rappresentazioni del fenomeno studiato su base quantitativa, sia a livello di unità di 

testo (parole) sia a livello di unità di contesto (frammenti/documenti). Permette quindi 

di conoscere il linguaggio utilizzato e quali siano i contenuti trattati nel testo sia a 

livello lessicale che testuale . Tale software prevede infatti la possibilità di 202

 “Il tossicodipendente è un ladro e bugiardo” non permette di collocarsi su altri piani narrativi se non quelli 200

messi a disposizione dalla “retorica del tossicodipendente”. Quindi la “retorica del tossicodipendente” con cui si 
genera la configurazione di realtà “tossico” mette a disposizione un unico e coerente piano di realtà 
incontrovertibile.

 Gli autori di riferimento del programma sono Bolasco S., Baiocchi F., Morrone A., Guida di TALTAC2 201

reperibile sul sito www.taltac.it.
 Il software funziona infatti secondo la duplice logica di Text Analysis (TA) e di Text Mining (TM); per 202

ulteriori approfondimenti si veda la Guida di TALTAC2 reperibile sul sito www.taltac.it.
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effettuare un’analisi sia di tipo grammaticale che semantico, offrendo indicazioni circa 

quali forme vengono usate, in che parti del testo, e con quale frequenza . Ciò è 203

effettuabile grazie alle innumerevoli funzioni offerte dal programma che si avvalgono 

di dati sia endogeni che esogeni . Inoltre esso mette nella condizione di procedere da 204

un’analisi del contenuto ad un’analisi del testo. Tale strumento è infatti in grado, di 

passare da un’analisi del vocabolario a quello delle “regole” che lo sostanziano. 

Quest’ultimo passaggio permette  al ricercatore di dirigersi verso la delineazione del 

processo discorsivo generatore di quel testo. Ciò è possibile in quanto tali “regole” 

informano su come quel dato testo o frammento viene a generarsi. Accanto a ciò, il 

supporto dei dati statistici offre indicazioni circa la pregnanza di quello specifico 

modalità narrativa rispetto ad un altra . Ed è proprio in relazione a questo che 205

TALTAC2 può essere utilizzabile per arrivare all’individuazione dei repertori 

discorsivi. Tale tipologia di analisi permette quindi a fronte del testo preso in esame, 

di ragionare sulle modalità narrative attraverso cui esso si genera.  Pertanto 

muovendosi da una analisi del contenuto ad una che descrive i diversi processi 

discorsivi riscontrati, sarà possibile ricavare gli elementi sui quali valutare la 

fondatezza della “realtà DDAI”. Ciò verrà effettuato avvalendosi del Modello 

dialogico e della Teoria dell‘Identità Dialogica. Tale modello teorico si occupa infatti 

di realtà discorsive generate a partire dal linguaggio utilizzato. Accanto a ciò la teoria 

di riferimento mette nella condizione di descrivere la realtà che si genera a partire 

dalle modalità argomentative utilizzate e poi di valutarla. Ciò è possibile in quanto 

divenire esperti dei processi discorsivi mette nella condizione di poter differenziare un 

 Come anticipato il sofware si avvale di indicatori matematico-statistici (es. indici IS, TFIDF), che 203

permettono di avere informazioni circa il sopra o sotto utilizzo di certe forme, sia rispetto ad un solo testo che 
effettuando confronti tra testi diversi. Ciò permette di conoscere come le forme grafiche si distribuiscono nel 
testo.

 Per risorse endogene ci si riferisce ai dati e alle informazioni ricavate dall’analisi del testo in esame (es. il 204

linguaggio caratteristico specifico di quel testo desunto dall’analisi interna al testo stesso). Per risorse esogene 
si fa invece riferimento a dati e informazioni che derivano da fonti esterne al testo preso in esame (es. confronti 
tra il vocabolario del testo e liste di riferimento esterne per valutare il sopra o sotto utilizzo di certe forme).

 Attraverso le Query è possibile costruire Liste dedicate alla definizione degli snodi argomentativi 205

(individuare l’innesco di un processo discorsivo particolare, es. “il ruolo di secondino”). Inoltre attraverso 
l’indice TFIDF ai frammenti di testo può essere applicata una valenza specifica in termini di repertorio 
discorsivo. Ciò permette di valutare che all’interno del processo discorsivo “secondino” risultino pregnanti i 
repertori “della giustificazione” o quello “del giudizio morale”.
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discorso di senso scientifico da un discorso di senso comune .  In altri termini 206

essendo i testi presi in esame estrapolati dalla manualistica specializzata rispetto 

all’oggetto di indagine, ci si aspetta di trovare argomentazioni rigorose e fondate 

epistemologicamente. Laddove ciò non avvenga si è nella condizione di considerare la 

categoria diagnostica denominata DDAI come infondata, e la somministrazione di 

psicofarmaci come il Ritalin e lo Strattera  non legittimata scientificamente. Lo 

strumento risulta quindi coerente rispetto alla cornice teorica scelta, alle strategie 

prescelte, e agli obiettivi. Infatti permette di disporre dei dati necessari su cui 

effettuare l’analisi del testo, coerenti con gli oggetti di cui si occupa la teoria di 

riferimento (processi discorsivi). Inoltre permettendo di giungere alla denominazione 

dei repertori risulta coerente con la strategie. In conclusione lo strumento fornisce i 

dati attraverso cui  è possibile valutare la fondatezza della realtà in esame e assolvere 

all’obiettivo della ricerca. 

Pianificazione delle azioni da attuare: in funzione di quanto argomentato fino a qui 

la ricerca verrà affrontata mediante queste azioni. Primariamente verrà raccolto il testo 

specifico su cui effettuare l’analisi. Successivamente a ciò si applicherà a tali testi lo 

strumento scelto.  Nel proseguo del capitolo verranno poi riportate tutte le fasi di pre-

trattamento e trattamento del testo, chiarendo le specifiche funzioni di analisi lessicale 

e testuale utilizzate.  Al termine dell’analisi si passerà alla descrizione della “realtà 

DDAI” che emerge dal testo analizzato. In conclusione verranno riportati i commenti 

ai risultati della ricerca rifacendosi alla Teoria dell’Identità Dialogica, assunta come 

riferimento teorico-pratico di questo elaborato.   

Il terzo criterio da rispettare affinché una ricerca possa dirsi scientifica è rappresentato 

dalla valutazione dell’efficacia della ricerca. L’efficacia sarà raggiunta nella misura in 

cui si potrà valutare lo scarto tra obiettivo posto e obiettivo raggiunto. Nello specifico, 

si ritiene la ricerca efficace nel momento in cui la scelta dei testi e l’analisi su di essi 

 Per ulteriori approfondimenti circa il Modello e la Teoria di riferimento si veda § 1.4.206
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effettuata, mette nella condizione di descrivere la “realtà DDAI” e quindi di valutarne 

la scientificità. Atro indice utile è rappresentato dall’efficienza attraverso cui tale 

obiettivo verrà raggiunto. E cioè al “come” si assolve all’obiettivo. Essa è relativa alla 

adeguatezza e coerenza tra obiettivi, strategie, strumenti e azioni. Ciò è rispettato nella 

ricerca presentata, nella misura in cui, come si è argomentato nelle diverse parti del 

paragrafo dedicato alla metodologia, obiettivi, strategie, strumenti e azioni, si 

muovono tutti sul medesimo livello di realismo, e quindi trattano l’oggetto in esame 

(DDAI) come una realtà processuale generata a partire dalle pratiche discorsive 

utilizzate all’interno dei testi specializzati presi in considerazione. Questo accanto alla 

precisa esplicitazione degli obiettivi, strategie, strumenti e azioni permette di 

monitorare lo stato della ricerca in ogni momento fornendo indicazioni circa 

l’avanzamento o meno verso l’assolvimento dell’obiettivo. 

5.3 La ricerca 

5.3.1 Raccolta del testo e organizzazione del corpus 

In relazione all’obiettivo della ricerca, così come posto nel paragrafo precedente, ci si 

è occupati primariamente della raccolta del testo, la cui analisi mette nella condizione 

di poter conoscere le modalità attraverso cui viene descritto il DDAI. Pertanto 

coerentemente con l’obiettivo e le strategie scelte, il ricercatore ha dovuto anticipare 

quali testi permettessero di rispondere alla domanda “Come viene descritto il Disturbo 

da Deficit dell’attenzione e/o dell’iperattività?”. Si è quindi deciso di prendere in 

considerazione testi appartenenti alla manualistica scientifica, che specificatamente 

prendono in considerazione il DDAI. Si sono scelte parti di testo, generalmente 

capitoli interi, tratti dalla manualistica Psichiatrica, Neuropsichiatrica, Pediatrica e 

Farmacologica che trattano il disturbo in esame. Specificatamente, la scelta è ricaduta 

su 14 testi appartenenti a 14 manuali differenti, catalogati nelle biblioteche di 

Psicologia e Medicina dell’Università di Padova. Si è deciso di attingere dalle risorse 
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bibliografiche di tali biblioteche in quanto, i manuali lì catalogati, sono riconosciuti 

come autorevoli poiché testi di riferimento sia per gli studenti in formazione che per le 

figure professionali già abilitate. Pertanto prendere in considerazione tali manuali 

permette di conoscere ciò che medici e psicologi dicono e diranno sul DDAI. Accanto 

a questo farà parte della ricerca anche il testo dei foglietti illustrativi del Ritalin e dello 

Strattera, gli psicofarmaci comunemente utilizzati nella cura del disturbo in esame, 

che in quanto estrapolati dal Prontuario Farmaceutico Italiano, rappresentano anche 

essi una fonte di informazioni riconosciuta dalla comunità scientifica. Ciò permette 

quindi di predisporre di ulteriori elementi descrittivi, considerati autorevoli, circa il 

DDAI e in relazione al suo trattamento. Quindi riassumendo, l’analisi sarà effettuata 

su 16 testi differenti, estrapolati da 16 manuali/prontuari differenti, ma tutti facenti 

parte della manualistica medica specializzata . Il programma di analisi testuale 207

automatizzata di cui ci si avvale, Taltac2, richiede che il testo prima di essere sotto 

posto a qualsiasi tipo di trattamento o analisi, venga organizzato in modo che il 

programma possa riconoscere ed eventualmente distinguere i testi secondo le diverse 

esigenze della ricerca, associandovi precise informazioni. Questa fase, preliminare 

all’inserimento del testo nel programma, permette di delineare quale sarà il corpus  208

oggetto di analisi e come saranno organizzati i suoi frammenti . Pertanto si è scelto 209

di differenziare ciascuno dei 16 testi attraverso un identificatore numerico progressivo 

(1,2,3…16), e attraverso l’associazione delle variabili “classe”, “autore” “titolo” e 

“anno”. La variabile “classe”, viene utilizzata in quanto permette di associare ai 

diversi testi, una etichetta sintetica che, rimandando al tipo di specializzazione medica 

a cui il testo afferisce e a alla tipologia del testo stesso (es. manuale diagnostico, 

foglietto illustrativo ecc.), mette nella condizione il ricercatore di avere un immediato 

riscontro del tipo di testo di riferimento, senza la necessità di visionare tutte le altre 

 Come sottolineato in precedenza, (si veda § 1.1), i testi scritti in ambito medico godono di  riconoscimento 207

scientifico mentre quelli prodotti entro il Modello Psicologistico stentano a trovarlo, questo motiva la scelta di 
utilizzare solo testi scritti da medici e di escludere quelli scritti da psicologi.

 Il materiale testuale oggetto dell’analisi prende il nome di corpus, e si configura come collezione di testi, 208

nello specifico della ricerca è l’insieme dei 16 testi presi in esame; Tuzzi A., L’analisi del contenuto 
Introduzione ai metodi e alle tecniche di ricerca, Carocci, Roma 2003, p.29.

 Ogni testo può essere a sua volta, suddiviso in unità più piccole, che prendono il nome di frammenti, nella 209

ricerca qui presentata, ciascuno dei 16 testi è un frammento; Ibidem, p.29.
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informazioni (autore, anno e titolo) per esteso .  Nello specifico rispetto alla 210

variabile “classe” si è associato l’acronimo “ps”, quando il testo viene considerato 

appartenente ad un manuale psichiatrico, “ps-md” se si tratta di un manuale 

psichiatrico diagnostico e “ped” se appartenente alla manualistica pediatrica. Se 

invece il manuale è classificato come appartenente alla neuroPsichiatria è stato 

associato l’acronimo “nps”, nel caso di testi più specifici di neuroPsichiatria infantile 

si è utilizzata l’etichetta “npsi”. Ai foglietti illustrativi invece verrà associata la classe 

“far nome psicofarmaco”  mentre ai testi dei manuali di farmacologia è stato 211

assegnata l’etichetta “far”. Accanto alla variabile “classe” al fine di disporre delle 

informazioni necessarie a mantenere l’individualità di ciascun manuale, verranno 

utilizzate le variabili “titolo”, “autore”, e “anno”, di modo che in ciascun momento il 

ricercatore possa risalire alla bibliografia specifica di ciascun testo. Attraverso queste 

variabili sarà possibile effettuare un’identificazione dei testi  veloce e sintetica 

mediante la variabile “classe”, e contemporaneamente, in base alle diverse esigenze 

della ricerca, risalire alle informazioni specifiche che caratterizzano la bibliografia di 

ciascun testo. 

5.3.2 Misure lessicometriche e pre-trattamento del corpus 

Dopo aver raccolto il testo su cui verrà effettuata l’analisi, e dopo averlo organizzato 

secondo le variabili sopra illustrate, il corpus è stato importato nel programma di 

analisi testuale scelto. Di fronte ad un nuovo corpus, per poter predisporre del 

vocabolario , su cui nello specifico saranno applicate le varie analisi, Taltac2 esegue 212

il parsing. Tale funzione permette al programma di creare la lista di tutte le forme 

 Ciò è funzionale in quanto nel proseguo della ricerca potrà essere necessario avvalersi di rappresentazioni 210

riassuntive, che sono di più immediata comprensione se costruite mediante semplici etichette piuttosto che 
avvalendosi di lunghe stringhe di testo. Così per esempio, nella necessità di riferirsi alla monografia del Ritalin 
basterà utilizzare l’etichetta “far-rit”, mentre per esempio i manuali diagnostici saranno caratterizzati 
dall’etichetta “ps-md”.

 Nello specifico si assocerà “far rit” al foglietto illustrativo del ritalin e “far str” al foglietto illustrativo dello 211

strattera.
 Per vocabolario si intende l’insieme delle forme grafiche distinte presenti nel testo.212

�103



grafiche  distinte utilizzate nel testo e della loro relativa frequenza . Nello 213 214

specifico del testo in esame, il vocabolario iniziale è costituito da 6450 forme grafiche 

distinte. Il totale delle occorrenze, e cioè la somma di ciascuna forma grafica 

moltiplicata per la propria frequenza, è pari a 42440. Quindi la ricchezza lessicale, 

rappresentata dal rapporto in percentuale, tra la somma delle forme grafiche e la 

somma delle occorrenze , è pari al 15,198 %. La percentuale di hapax, e cioè delle 215

forme grafiche aventi frequenza uguale ad 1,  è invece 51,736 %. Tali misure lessico-

metriche evidenziano quindi che vi sono alcune forme grafiche “tipiche” del corpus, e 

cioè presenti nella maggior parte dei testi con alta frequenza.  Tuttavia accanto a ciò la 

quantità di forme grafiche con frequenza pari a 1 assorbe circa la metà del 

vocabolario. Quest’ultimo dato, assieme a quello relativo alla ricchezza lessicale, sono 

caratteristici di un vocabolario la cui metà è rappresentata da forme grafiche “tipiche”, 

è cioè usate con alta frequenza, mentre l’altra metà è rappresentata da forme grafiche 

“originali”, e cioè usate un’unica volta. Queste argomentazioni necessarie, 

costituiscono il preludio al pre-trattamento, intesa come una fase di intervento sul 

testo originario, preliminare all’analisi testuale vera e propria. La finalità del pre-

trattamento del testo è quella di “eliminare le possibili fonti di sdoppiamento del 

dato” , e quindi di mettere nella condizione il ricercatore di avere un corpus 216

composto da forme grafiche il cui significato non è ambiguo. Ciò è necessario in 

quanto nelle lingua italiana sono presenti parole scritte nel medesimo modo ma aventi 

significati diversi (es. “pesca/frutto” e ”pesca/verbo”), ma anche parole scritte 

diversamente ma con medesimo significato (es. “uguale” e “equivalente”) . Da 217

questo momento in poi a motivare ogni scelta in relazione sia agli interventi diretti sul 

testo di origine sia relativamente a particolari analisi sul vocabolario, saranno i criteri 

 Per forma grafica si in tende ogni singola parola.213

 Ciò è possibile indicando al programma quali caratteri siano da considerarsi come alfabeto (es. a,b,c) e quali 214

invece separatori (es. spazio, virgola, punto, virgolette ). Taltac2 riconosce come forma grafica distinta un 
insieme di lettere comprese tra due separatori.

 Questo valore è calcolato sul corpus antecedentemente a qualsiasi trattamento, ciò significa che può 215

modificarsi nel corso dell’analisi.
 Guida di TALTAC2, p.1; reperibile sul sito www.taltac.it.216

 Pertanto la disambiguazione delle forme grafiche ha l’obiettivo principale di intervenire sugli omografi ma 217

non sinonimi ma anche sui sinonimi non omografi. Per ulteriori approfondimenti si veda la Guida di TALTAC2 
reperibile sul sito www.taltac.it.
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dettati dalla metodologia M.A.D.I.T. di riferimento. Il primo di tali criteri è di tipo 

matematico-statistico, e stabilisce che ogni intervento deve essere giustificato in 

relazione alle conseguenze che esso ha sia sulle frequenze totali del corpus che sulle 

frequenze delle singole parole. Il secondo criterio stabilisce invece che vi deve essere 

coerenza tra l’intervento specifico e la domanda che ha originato la raccolta del testo. 

Il ricercatore, quindi, deve valutare se effettuare una certa analisi piuttosto che una 

certa modificazione sul testo, permetta o meno di rispondere alla domanda di 

riferimento e cioè, nello specifico della ricerca qui riportata, “Come viene descritto il 

Disturbo da Deficit dell’attenzione e/o dell’iperattività?”. Il terzo criterio fa 

riferimento all’obiettivo della ricerca stessa, e quindi declinandolo nello specifico, 

quanto l’intervento che si vuole effettuare permetta o meno, di valutare se la realtà 

DDAI così come descritta nei manuali presi in esame, possa dirsi scientifica o meno. 

Considerando i criteri suddetti, l’obiettivo del pre-trattamento, e le misure lessico-

metriche sopra argomentate, si sono effettuati diversi interventi sul testo originario. Si 

sono prese in considerazione una ad una tutte le diverse forme grafiche per valutare da 

un lato la necessità di disambiguare tali forme grafiche, e dall’altra perseguendo 

l’obiettivo più generale di diminuire il numero delle parole a frequenza bassa e 

aumentare quello delle parole a frequenza alta, non alterando tuttavia il numero delle 

frequenze totali. Ciò ha il fine di poter disporre di un vocabolario composto da forme 

grafiche in cui di ciascuna si conosce il preciso significato. Inoltre diminuendo il 

numero delle parole a frequenza bassa si interviene sulla “dispersione”  delle forme 218

grafiche nel vocabolario. La strategia principalmente usata è stata quella di uniformare 

le forme grafiche con medesima radice e significato. Si è per esempio deciso di 

 Il termine “dispersione” viene utilizzato in relazione al fatto che la maggior parte delle parole distinte del 218

vocabolario è presente declinata secondo i generi femminile e maschile, e coniugata nei diversi tempi e modi 
verbali, e questo fa si che per esempio il verbo “fare” si possa trovare coniugato nelle forme “fatto”, “facendo”, 
“fa”. Nel caso specifico della ricerca in esame, la declinazione degli aggettivi, sostantivi nel genere femminile o 
maschile, plurale o singolare,  come anche il tempo delle forme verbali, non sono ritenuti elementi da mantenere 
distinti. Ciò in quanto, a fronte della necessità di descrivere la realtà DDAI e valutarne successivamente la 
scientificità, è stato dato peso al significato della parola nella sua forma originaria, indipendentemente dalle sue 
diverse declinazioni e coniugazioni. Tale affermazione è motivata dal fatto che non si ragiona nei termini delle 
singole forme usate, ma nei termini del processo discorsivo che quella forma, accanto ad altre, contribuisce a 
generare. Così per esempio nel caso della parola “sintomo”, ai fini della nominazione dei processi discorsivi e 
degli arcipelaghi di significato, diventa strategico l’utilizzo della radice “sintom”, per indicare ogni qual volta 
nel testo si parli della realtà “sintomo” indipendentemente se essa è resa tramite le diverse forme “sintomo, 
sintomi, sintomatologia, sintomatologica”.
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unificare le forme grafiche “psicologica” (freq. 3), “psicologiche” (freq. 6), 

“psicologici (freq. 2), “psicologico” (freq. 7) nella forma abbreviata 

“psicologic” (freq. 18). Tale modificazione rispetta i criteri M.A.D.I.T in quanto 

permette di abbassare il numero delle parole a frequenza più bassa, senza alterare le 

occorrenze totali, e inoltre la parola “psicologic” è un aggettivo che nel momento in 

cui viene utilizzato, indipendentemente se si tratti di un “intervento psicologic” o di 

un “sintomo psicologic”, ci fornisce informazioni circa il fatto che entro i manuali 

analizzati la “realtà psicologica” è tenuta in considerazione nella descrizione del 

DDAI. Quanto posto risulta critico in merito alla scientificità di tale descrizione, in 

quanto per definizione il DDAI è considerata una patologia organica, e in quanto tale 

non può avere correlati psicologici di nessun genere . Su altre forme grafiche è stato 219

invece necessario effettuare primariamente un intervento per disambiguarne il 

significato, per poi intervenire sulla frequenza. La parola “comprende” (freq. 8) per 

esempio, ha la doppia accezione di “capire” e di “includere”. Pertanto grazie alle 

Analisi delle Concordanze per forme, che Taltac2 mette a disposizione, è stato 

possibile richiamare tutte le parti di testo in cui tale forma è utilizzata e chiarire quale 

accezione essa abbia. Quindi qualora la forma fosse utilizzata nel senso di “capire” si 

è portata la forma al suo infinito “comprendere” mentre quando  l’accezione fosse 

quella di “includere” si è deciso di applicare l’abbreviazione nella forma 

“comprender”. Portare le forme verbali all’infinito ha quindi permesso di includere 

nelle parole “comprendere” e “comprender” anche le forme “comprendendo” (freq. 

1), “comprendano” (freq.11). Anche questo tipo di intervento rispetta i criteri 

M.A.D.I.T. suddetti, in quanto permette di diminuire le forme grafiche a frequenza più 

bassa, inoltre distinguendo quando tale forma ha un’accezione piuttosto che un'altra, 

permette di entrare nel merito del significato delle parole. Quanto posto mette dunque 

il ricercatore nella condizione di  descrivere  come quelle parole vengono usate per 

configurare  la realtà in esame in quanto gli stralci “misura la capacità di 

 Si fa riferimento all’infrazione epistemologica che comunemente si compie nel momento in cui si stabilisce 219

che vi possa essere una relazione causale tra realtà appartenenti a livelli di realismo differenti, come sono 
appunto psiche e soma; §1.1, § 2.2.1.
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comprendere” e “i consigli ai genitori dovrebbero comprendere” fanno riferimento ad 

aspetti differenti del DDAI, l’uno centrato sulle funzioni e capacità coinvolte nel 

disturbo, l’altro sugli interventi da effettuare su di esso.  Tale distinzione consente al 

ricercatore di asserire che se la “capacità di comprendere” viene trattata come una 

realtà oggettivabile e misurabile, si sta trattando come una realtà ontologica definita 

qualcosa che non è tale. Inoltre l’inclusione dei genitori nelle misure terapeutiche, può 

implicare che venga data importanza alla “relazione genitore-figlio”, ovvero che 

vengano contemplati anche interventi di diversa natura rispetto a quelli strettamente 

organici, il che sotto intende, ancora una volta, un collegamento tra due 

realtà ,“disturbo” e “relazione”, che sono tuttavia tra loro incompatibili, in quanto 

poggiano su due realismi differenti. Accanto a questi tipi di intervento, che hanno 

avuto come risultato quello di portare aggettivi, sostantivi e avverbi alla loro radice 

originaria , e i verbi alla loro forma al tempo infinito , sono state applicate altre 220 221

modifiche. Si è per esempio deciso di distinguere gli omografi non sinonimi attraverso 

lettere maiuscole , oppure accorpare forme grafiche in modo da cristallizzare 222

espressioni di senso compiuto .  Alla fine di questa prima fase di pre-trattamento si è 223

nuovamente inserito il testo con le opportune modifiche e si è rieffettuato il parsing e 

la costruzione del vocabolario. La fase di pre-trattamento è tuttavia funzionale ad 

organizzare il testo in modo che il ricercatore possa, mediante la strategia di analisi 

testuale scelta, e cioè la denominazione dei repertori discorsivi e degli arcipelaghi di 

significato, raggiungere l’obiettivo della ricerca. Quindi nella necessità di valutare 

l’opportunità di effettuare ulteriori interventi sul testo, si è effettuata l’analisi dei 

 Per esempio le forme “specifica” (freq. 10), “specifico” (freq. 9), “specifici (freq. 12), “specifiche” (freq. 8), 220

“specificamente” (freq. 2), “specificatamente” (freq. 2), sono state unificate nella forma “specific” (freq. 43).
 Le forme “riportato” (freq. 5), “riportati” (freq. 5), “riportate” (freq. 5), “riportata” (freq. 4), 221

“riportano” (freq. 1), “riporta” (freq. 3), quando utilizzate come verbo, sono state riunite nell’infinito “riportare” 
(freq. 17).

 La parola “verificare” per esempio, è stata lasciata minuscola quando usata per indicare “il verificarsi di un 222

evento”, “verificare”( freq. 23), e maiuscola quando utilizzata nel senso di “fare una verifica” “Verificare” (freq.
2).

 Come nel caso della parola “sistema/nervoso/centrale”(freq. 5), e la parola “effetti/collaterali” (freq. 20), che 223

affinché Taltac2 li consideri una parola unica, sono stati uniti utilizzando il separatore “/”.

�107



segmenti  e si è calcolato l’indice IS  di ciascuno di tali segmenti. La lista di 224 225

segmenti così ottenuta ha messo in luce che all’interno del corpus vi sono molte forme 

grafiche che è necessario considerare unite in segmenti, piuttosto che separate. Ciò è 

in relazione sia al loro valore statistico, sia alla loro pregnanza rispetto all’obiettivo 

della ricerca e alla domanda di riferimento. Cioè si è deciso di mantenere unite tutte 

quelle forme non solo che hanno un indice IS più elevato, ma anche quelle che pur 

avendo un indice IS più basso, risultano rilevanti in relazione all‘obiettivo della 

ricerca. Il segmento “labilità emotiva”, per esempio, viene importato in quanto ha 

frequenza pari a 13, un indice IS relativo di 0,87 , e accanto a questo è un costrutto 

psicologico e quindi utile al fine di conoscere attraverso quali costrutti si generi la 

realtà DDAI. Allo stesso modo il segmento “capacità attentiva”, che ha una 

frequenza pari a 3 e un indice IS relativo di 0,14 e quindi più basso del segmento 

“labilità emotiva”, viene importato, in quanto  consente di entrare nel merito di come 

sia considerata l’attenzione, funzione coinvolta nel disturbo in esame. Considerando la 

lista dei segmenti prodotta da Taltac2 si evidenzia che ne fanno parte per esempio 

elementi che richiamano la realtà organica, come “dolori addominali” (freq. 4, IS rel. 

1,00), “segni neurologici” (freq. 9 , IS rel. 0,47), elementi che si riferiscono alla realtà 

psicologica come “disturbo d’ansia” (freq. 8, IS rel. 0,14), “comportamento 

suicidario” (freq. 5, IS rel. 0,52), elementi riguardanti il trattamento come “lavoro con 

la familia” (freq. 2, IS rel. 0,03), “intervento terapeutico” (freq. 4, IS rel. 0,41). 

Questa tipologia di segmenti è utile nel fornire indicazioni circa gli elementi di 

contenuto contenuti nel corpus, in quanto segmenti come quelli sopra riportati 

indicano che per esempio i contenuti “organico”, “psicologico” e “trattamento” 

risultano preganti. Accanto a ciò l’analisi dei segmenti ha messo in evidenza la 

 Per segmento si intende una “sequenza di n forme grafiche comprese tra due separatori forti”. Per analisi 224

dei segmenti si intende invece l’estrazione automatica dei segmenti rilevanti, cioè rindondanti. Per ulteriori 
approfondimenti si veda la Guida di Taltac2.

 L’indice IS permette invece di valutare la rilevanza dei segmenti nel corpus, e nello specifico rappresenta il 225

grado di assorbimento del segmento rispetto alle parole che lo costituiscono. Ad esempio, se il segmento “base 
contrattuale” ha frequenza pari a 9 e le parole “base” e “ contrattuale” hanno rispettivamente frequenza 10 e 9 
possiamo dire che il segmento in questione assorbe il 90% delle occorrenze della parola “base” e il 100% delle 
occorrenze della parola “contrattuale”, pertanto l’indice vale 0.9. Oltre a questo Taltac2 calcola anche l’indice IS 
relativo, ottenuto rapportando l’indice al suo massimo, e quindi presenta il vantaggio di variare tra 0 e 1. Per 
ulteriori approfondimenti si veda la Guida di Taltac2.
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necessità di porre attenzione su quelle parole e su quei segmenti che possono essere 

considerati come snodi argomentativi  utili al fine della denominazione dei diversi 226

processi discorsivi.  Lo snodo argomentativo consente di mettere in luce il dipanarsi 

delle modalità argomentative utilizzate in risposta alla domanda “Come viene 

descritto il Disturbo da Deficit dell’attenzione e/o dell’iperattività?”. Per esempio i 

segmenti come “possono verificarsi” ( freq. 2, IS rel. 0,17),“possono 

presentare”(freq. 2, IS rel, 0,25), “possono persistere” (freq. 2, IS rel. 0,51), 

potrebbero innescare una modalità discorsiva che individua, a fronte del verificarsi di 

un evento, la possibilità di realizzarne un altro, ovvero una modalità che può essere 

denominata come repertorio della possibilità .  In termini esemplificativi, i segmenti 227

“non deve” (freq. 18, IS rel 0,12),  “è necessario” (freq. 8, IS rel 0,22), possono invece 

essere considerati possibili snodi argomentativi utili alla denominazione di modalità 

argomentative “prescrittive” . Ciò che  sostanzia la denominazione dei processi 228

discorsivi nel testo, a partire dagli snodi argomentativi individuati, è lo studio di come 

gli stessi sono utilizzati nel testo. L’analisi dei segmenti ha quindi evidenziato la 

necessità di effettuare ulteriori accorpamenti sul testo originario al fine di poter poi  

approfondire tali forme grafiche in virtù del processo discorsivo che consentono di 

dipanare mediante l’analisi esplora corpus e successivamente categorizzare le forme 

grafiche in base ai contenuti (arcipelaghi di significato), e a ciò che generano in 

termini di realtà, ovvero ai processi discorsivi. 

 Per snodo argomentativo qui si intende l’elemento della trama narrativa in cui è possibile individuare una 226

separazione vs una giuntura fra una parte ed un’altra del periodare. L’individuazione dello snodo argomentativo, 
consente dunque di focalizzare l’innesco di una precipua modalità discorsiva, attraverso  gli elementi 
argomentativi usati. Il contenuto diviene dunque veicolo per la generazione del processo di costruzione della 
realtà in oggetto. Per cui con M.A.D.I.T. si focalizza il modo in cui tali snodi vengono applicati nel testo. 
(Turchi G. P. “Dati senza numeri”, 2009). 

 Si riferisce all'utilizzo di modalità discorsive i cui aspetti formali sono individuabili nelle forme: "anche", 227

"qualora" "se... è possibile"; modalità che individuano, a fronte del verificarsi di un evento, la possibilità di 
realizzarne un altro. Si riferisce a modalità discorsive che configurano la realtà in termini probabilistici, incerti. 
A livello formale è caratterizzato dall’utilizzo di verbi al condizionale, o da forma lessicali quali “può essere”, 
“è possibile che sia”, ecc.

 Si riferisce a modalità discorsive che implicano delle disposizioni o degli ordini che si è tenuti a seguire. Tali 228

modalità discorsive danno alle porzioni di testo statuto di realtà, tanto che esse sanciscono regole e/o ruoli e/o 
obiettivi cui attenersi e/o ciò che “si deve” o “non si deve” fare. L'argomentazione acquisisce una struttura 
fondata su una relazione di necessità stabilita da una delle porzioni del testo. Ne è un esempio: “il padre deve 
assolvere ai compiti genitoriali verso i figli”. Si riferisce a modalità discorsive che configurano la realtà nei 
termini di indicazione a terzi, di azioni da compiere. Tali modalità sono veicolate da verbi in modo imperativo e 
che contemplano un’azione, come ad esempio “attieniti a…”.A livello formale, si individua a partire da 
locuzioni quali  “deve”, “ è  necessario”. 
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5.3.3 Analisi lessicale: costruzione delle categorie e Tagging semantico 

In conclusione del paragrafo precedente si è argomentato circa la fondatezza di 

effettuare ulteriori accorpamenti sul testo al fine di poter costruire le categorie 

necessarie alla denominazione dei repertori discorsivi e degli arcipelaghi di 

significato. In funzione dell’individuazione cioè degli snodi argomentativi, così come 

degli specifici elementi di contenuto, che permettono al ricercatore di descrivere la 

realtà che si genera a partire dal corpus in esame, si è ritenuto necessario compiere 

ulteriori modifiche sul testo originario. E quindi si è deciso di accorpare tutte quelle 

forme grafiche che solo se considerate insieme permettono di fornire elementi utili 

all’analisi del testo. Così per esempio, per quanto riguarda i processi discorsivi, 

segmenti come “si verificano con indubbia frequenza”, “caratteristiche principali 

sono”, “è comune”, “è evidente che” permettono di individuare la presenza di una 

modalità discorsiva volta al sancire la realtà  in termini di assolutezza e certezza, 229

elemento che sarebbe non visibile nel momento in cui si considerassero solo le singole 

forme grafiche che li compongono. Allo stesso modo segmenti come “anche se”, “ma 

ci sono state segnalazioni”, “ma è comune”, “anche se è vero che”, “altri invece”, è 

utile che siano mantenuti uniti in quanto così permettono di individuare la modalità 

discorsiva denominata “repertorio della contrapposizione” . Per quanto riguarda 230

 Per repertorio del sancire la realtà si intende una modalità discorsiva che va a definire una realtà come data, 229

certa, dunque non modificabile, non configurando la possibilità di scenari di trasformazione della realtà stessa. 
Si riferisce a pratiche discorsive che connotano l'esistenza di una realtà immutabile, a partire dall'interpretazione 
personale, stabilendo la realtà sulla base di teorie non scientifiche. A livello formale si individua l'utilizzo di 
avverbi e/o congiunzioni che decretano uno stato di cose non modificabile ("sempre", "mai", "nessuno", "tutti, 
"da sempre","troppo"...) o di verbi in terza persona e al presente. 

 Si riferisce a modalità discorsive che vanno ad istituire la presenza di un rapporto di antitesi o di 230

opposizione, ponendo in questo modo l'esistenza di due o più realtà differenti, connotandole come appartenenti 
a due o più universi distinti, dunque come non conciliabili fra loro. Tali modalità discorsive consentono, 
attraverso un processo di delegittimazione, di destrutturare la prima porzione di testo, dando così statuto di 
realtà alla seconda porzione.  A livello formale si individua l'utilizzo di avverbi e/o congiunzioni che creano una 
contrapposizione ("anche se", "ma", ad esempio) tra parti del testo che si pongono in maniera avversativa. A 
livello formale si individua l’utilizzo di avverbi e/o congiunzioni che creano una contrapposizione (“anche se”, 
“ma”, ad esempio) tra parti del testo che si pongono in maniera avversativa. Ad esempio: “ma sicuramente 
in_modo positivo, anche se delle_volte si_dice, si_propone, si_riorganizza, ma alla_fine solo fumo negli occhi e 
le problematiche rimangono qui con noi senza nessuna speranza da parte nostra che qualcuno faccia qualcosa, 
abbandonati al nostro destino”, “discreta, ma un po sovraccarica di atti burocratici a volte inutili (es: esami di 
routine in detenuti che vengono liberati dopo 1-2 giorni)”.
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invece i contenuti, è utile per esempio, accorpare le forme “attività 

motoria”,“difficoltà cognitive”, “compromissione dell’attenzione”, “difficoltà di 

apprendimento” in quanto solo se unite generano quelle specifiche realtà che 

forniscono indicazioni circa le funzioni coinvolte nel DDAI. Tali tipi di accorpamenti 

sono stati effettuati sull’intero testo originario su cui poi è stato effettuato nuovamente 

il parsing, per costruire il corpus su cui procedere con nuovi interventi. 

Successivamente si è quindi proceduto con la costruzione di categorie semantiche. Il 

criterio utilizzato per tale costruzione è stato quello della pertinenza delle stesse con la 

domanda che ha originato la raccolta del testo, la pertinenza con l’obiettivo della tesi, 

e il peso statistico/matematico che tali categorie hanno all’interno dell’intero 

vocabolario. In riferimento a questo ultimo punto, le categorie sono state quindi scelte 

in modo da rappresentare i contenuti e i processi discorsivi maggiormente presenti nel 

testo. Quindi attraverso l’analisi denominata Tagging semantico , si è proceduto con 231

l’assegnazione di particolari etichette linguistiche a gruppi di forme grafiche e/o di 

segmenti. Così per esempio rispetto ai contenuti (arcipelaghi di significato) ogni qual 

volta nel corpus sono presenti forme grafiche che indicano che l’argomento della frase 

è la realtà organica del DDAI (es. “lobo frontale, anemia, discinesie tardive, funzione 

cardiaca” ecc.), ad esse è stata assegnata la categoria semantica “organico”. Forme 

grafiche che rimandano invece al fatto che il contenuto trattato sia quello delle cause 

del DDAI sono state riunite sotto la categoria semantica “cause”, in cui sono inserite 

parole come “causare”, “causa”, “alla base”, “causati”, “contribuire”, “eziologia”, 

“genesi”, “dovuti” ecc. E’ stata inoltre costruita la categoria semantica dell’ ”efficacia” 

(“efficacia”, “efficacemente”, “altamente efficace”, “inutile”, “risultato della terapia”, 

“livello ottimale di efficacia”, “inefficacia”, “efficacia clinica” ecc.) che include forme 

grafiche che suggeriscono che lo specifico contenuto trattato sia quello dell’efficacia 

dei trattamenti del DDAI. Accanto alle categorie semantiche costruite per individuare 

gli elementi di contenuto, ne sono state costruite altre per classificare gli snodi 

 Attraverso il tagging semantico è possibile associare un'etichetta a tutte quelle forme del Vocabolario  legate 231

ad un determinato tema oggetto di studio. In questo modo è possibile categorizzare semanticamente le forme, 
distinguendole dalle altre; per ulteriori approfondimenti si veda la Guida di Taltac2.
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argomentativi che permettono di evidenziare la presenza nel testo di specifiche 

modalità argomentative (repertori discorsivi). Così per esempio segmenti come 

“comunque dato che”, “derivano da”, “per il fatto che”, “viene fatto in base”, 

“rappresenta la base”, “a causa dei”, “per confermare che”, “dal momento che” sono 

stati categorizzati come “repertorio della giustificazione ”, in quanto considerati 232

come snodi argomentativi utili all’individuazione di tale repertorio. I segmenti invece 

come “è stato riportato”, “è stato dimostrato che”, “riportano”, “suggeriscono che”, 

“secondo l’ICD-10”, “è stato rilevato che”, “Cooley ad esempio scriveva” ecc, sono 

stati categorizzati come “repertorio della legittimazione”  in quanto considerati 233

come snodi argomentativi che individuano l’innesco di tale modalità argomentativa. 

5.3.4 Analisi testuale: l'estrazione d’informazione dal testo tramite espressioni 

regolari e il calcolo del TFIDF 

Dopo aver trattato il testo secondo le fasi dell’analisi testuale sopra descritte, si è 

proceduto con l’analisi denominata Estrazione di informazione (Ricerca di entità) con 

l’obiettivo di rendere visibili, al fine della loro descrizione, i repertori individuati e i 

 Si riferisce a modalità discorsive che fanno riferimento alle ragioni che sono alla base di una situazione o 232

comportamento e che consentono di giustificare l'argomento del discorso. La pratica di tale modalità discorsiva 
comporta il mantenimento dello "stato attuale delle cose": l'uso di giustificazioni legittima uno “stato” e non 
consente pertanto di mettere in campo altre modalità per gestire o modificare quanto accade. Possono essere 
utilizzati artifizi quali “in effetti” “motivo questo”, “perchè”, i quali vanno a giustificare la realtà generata. Si 
riferisce a modalità discorsive attraverso le quali una porzione di testo assume la funzione di "dare ragione" o 
"rendere legittimo o giusto" un evento o una condizione descritta in un'altra porzione di testo. La pratica di tale 
modalità discorsiva, avendo una funzione di legittimazione, comporta il mantenimento dello “stato attuale delle 
cose”, così come descritto dall'altra porzione di testo. L'argomentazione acquisisce così una struttura fondata su 
una relazione di giustapposizione tra porzioni del testo, che è sancita in termini di valutazione morale. Si 
riferisce a modalità discorsive che fanno riferimento alle ragioni che sono alla base di una situazione o 
comportamento e che consentono di giustificare l’argomento del discorso. La pratica di tale modalità discorsiva 
comporta il mantenimento dello “stato attuale delle cose”, in quanto l’uso di giustificazioni legittima lo stato 
attuale e non consente di mettere in campo altre modalità per gestire o modificare quanto accade. A livello 
formale, possono essere utilizzati artifizi retorici o elementi discorsivi atti a confermare quanto argomentato 
precedentemente.

 Fa riferimento ad una modalità discorsiva che va a supporre quanto sancito in termini di realtà fornendo 233

elementi di legittimazione, di riconoscimento di autenticità, di validità, e di idoneità a qualcosa o qualcuno. Per 
esempio:  “Dicono tutti ma anche io che cono convinto che il compito che si è assegnato di “tutela” degli 
internati e ai detenuti in osservazione”. Si riferisce a modalità discorsive che connotano quanto viene detto in 
riferimento alla sua caratteristica o meno di scientificità. Contribuiscono a questo repertorio tutti gli stralci che 
fanno riferimento ai criteri di scientificità quale elemento di supporto all’argomentazione, indipendentemente da 
quali questi siano ( il criterio di scientificità individuato può in tal senso essere anche “altro” rispetto alla 
fondatezza epistemologica e alla correttezza metodologica; per esempio, può essere la “condivisione” di quanto 
si dice tra più esperti. A livello formale, possono essere utilizzati artifici retorici o elementi discorsivi atti a 
confermare quanto argomentato precedentemente.
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relativi arcipelaghi di significato. Attraverso tale analisi è infatti possibile richiamare 

le specifiche parti del testo entro cui sono presenti le forme grafiche precedentemente 

categorizzate con il Tagging semantico. Ciò è effettuabile costruendo delle espressioni 

regolari o query, che permettano di interrogare il testo al fine di estrapolare tali 

specifiche porzioni del corpus. Così per esempio volendo conoscere quali stralci di 

testo generano modalità discorsive “descrittive”, è stata costruita l’espressione 

regolare “CATSEM(rdescriz)”. Attraverso l’inserimento di tale query, è possibile 

infatti richiamare tutte le parti di testo in cui è presente una forma categorizzata come 

“rdescriz” (repertorio della descrizione). Accanto a questo volendo avere visibilità non 

solo delle specifiche modalità discorsive presenti nel testo, ma anche dei particolari 

contenuti con cui esse vengono rese, sono state costruite query più complesse. Così 

per esempio, volendo disporre delle parti di testo in cui la realtà DDAI viene descritta 

mediante elementi di contenuto “organici” ci si è avvalsi della query 

“CATSEM(rdescriz) LAG10 CATSEM(organico)”. Attraverso tale espressione 

vengono rintracciati tutti gli stralci di testo entro cui è presente una modalità narrativa 

volta a descrivere la realtà in esame con elementi facenti parte del dominio organico 

come per esempio lo stralcio “la diagnosi differenziale tra queste condizioni non é 

fino ad oggi supportata da parametri biologici ed è prevalentemente basata su criteri 

clinici”. Pertanto si sono costruite tante query quante le diverse possibilità che 

sorgono dall’incrocio di tutte le forme grafiche categorizzate come snodi 

argomentativi che innescano specifiche modalità discorsive con tutte le forme grafiche 

categorizzate come elementi di contenuto. Accanto a ciò si ritiene strategico avvalersi 

di un ulteriore fase dell’analisi testuale denominata Categorizzazione frammenti 

(calcolo TFIDF). Attraverso tale analisi è infatti possibile ordinare i risultati di una 

ricerca in base alla pertinenza tra i documenti estratti e le keywords di ricerca. Ciò è 

reso possibile mediante l’assegnazione dell’indice statistico TFIDF alle forme 

grafiche. L'indice rappresenta un peso attribuito ad ogni parola sulla base della sua 

frequenza e della sua distribuzione all'interno della collezione dei documenti, ed è 

questo peso che viene preso in considerazione per effettuare l'ordinamento dei 
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risultati. Le forme che meglio discriminano il contenuto di un documento (ovvero di 

un frammento) saranno, quindi, quelle in grado di far risaltare quel documento rispetto 

a tutta la collezione (il corpus) in quanto sono molto frequenti ma solo in quello o in 

pochi altri documenti. Quindi, quando si misura l'indice TFIDF su un sottoinsieme 

tematico del Vocabolario (una query) si ha l'obiettivo di individuare i soli frammenti 

significativi rispetto a quelle parole/lessie chiave. Pertanto avvalendosi di tale 

indicatore statistico sarà possibile fornire una descrizione dei risultati, più 

approfondita e che cioè tenga conto del diverso peso delle singole forme grafiche 

all’interno dell’intero corpus, di modo da poter così individuare i frammenti che 

rappresentano maggiormente i diversi processi discorsivi. Per esempio nel momento 

in cui si sono ricercate nel testo tutte le parti in cui vi era una modalità argomentativa 

denominata “repertorio della legittimazione” associata ad un arcipelago di significato 

denominato “fonte”, si è costruita la query “CATSEM(legittimaz) LAG10 

CATSEM(fonte). Ciò ha permesso attraverso la funzione Estrazione di informazione, 

di richiamare tutte le parti di testo in cui si legittima ciò che si dice citando la specifica 

fonte dell’informazione. Essendo tali stralci numerosi e volendo riportarne, per motivi 

di sintesi, solo alcuni, si è calcolato l’indice TFIDF. Tale indice ordina i testi in base a 

quanto le forme grafiche che li compongono siano o meno rappresentative degli stessi. 

Cioè a fronte di una query che ha permesso di individuare tutte le parti di testo in cui è 

presente una modalità narrativa categorizzata come “repertorio della legittimazione”, 

associata con un contenuto denominato “fonte”, l’indice mette nella condizione di 

ordinare tali stralci in base a quanto la suddetta associazione repertorio-arcipelago sia 

rappresentativa del processo discorsivo evidenziato.  Si è quindi scelto di riportare in 

tabella gli stralci con indice TFIDF più alto in quanto considerati più “prototipici” 

della modalità argomentativa individuata, anche se quelli con indice più basso 

appartengono comunque a quel repertorio discorsivo. 
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Capitolo 6° 

Descrizione e commento dei risultati della ricerca 

6.1 Risultati dell’analisi 

Nel prossimo paragrafo verranno riportati in forma di tabella i risultati derivanti 

dall’analisi testuale per poi procedere con la loro descrizione e i relativi commenti. 

Repertorio Arcipelago e 
rispettive forme 

grafiche 

Snodo 
argomentativo

Esempi di stralcio
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R:della descrizione “organico” 

(“latte materno”, 
“disfunzione cerebrale 

minima” )

“non è noto”, “si specula 
da tempo”

“non è noto se 
l’atomoxetina sia 
secreta nel latte 

materno” 
(TFIDF 11,00579) 

“danni cerebrali:si 
specula da tempo che 
alcuni bambini affetti 

da adhd abbiano subito 
una disfunzione 

cerebrale minima e 
lieve durante la vita 
fetale/perinatale” 
(TFIDF 10,83496) 

“benefici” 

(“miglior 
comportamento 
scolastico e il 

completamento dei 
compiti assegnati”, 
“certo successo”)

“scopi comprendere…
possono essere 

monitorati…che 
vengono”, “è stata usata” 

“per il bambino affetto 
da adhd gli scopi 
comprendono un 

miglior 
comportamento 

scolastico il 
completamento dei 
compiti assegnati a 

scuola e a casa: 
entrambi possono 
essere facilmente 

monitorati da relazioni 
degli insegnanti, che 

vengono consegnate al 
bambino alla fine dell' 

orario di lezione o 
della giornata 

scolastica” 
(TFIDF 6,58630) 

“anche la clonidina è 
stata usata nel 

trattamento dell’adhd 
con un certo successo”  

(TFIDF 6,52700) 

“cause” 

(“sia responsabile”, 
“eziologia polimorfa”)

“non è ancora ”, “può 
essere considerato”

“non è ancora del tutto 
chiaro quale 

fondamentale deficit 
cognitivo sia 

responsabile di 
ciò” (TFIDF  4,25829) 

“questo quadro può 
essere considerato 

abbastanza tipicamente 
uno dei modelli 

comportamentali a 
eziologia polimorfa 

condizionati dall’età”  
(TFIDF 3,99473) 
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“farmaco” 

(“destroanfetamina, 
farmaco”, “bupropione, 

stimolanti”)

“ha…anche se…
mantiene…si segnalano”, 
“non sono stati condotti”

“la destroanfetamina 
ha un' emivita di 4/6 
ore, anche se esiste 

variabilità individuale, 
mantiene un picco 
entro le 23 ore e si 

segnalano 
un’eliminazione totale 
del farmaco entro 4/5 

ore” 
(TFIDF 7,53345) 

“non sono stato 
condotti studi di 

confronto tra 
buprorpione e altri 

stimolanti”. 
(TFIDF 6,92558)

“costrutto” 

(“disturbi antisociali, 
abuso di sostanze, 
comportamento”, 

“povertà e 
disorganizzazione degli 

investimenti”)

“presentano…in 
particolare”, “si constata 

che…e…” 

“da un 4° alla metà dei 
soggetti presentano 
disturbi antisociali e 
abuso di sostanze (in 
particolare quelle con 

comportamento 
iperattivo e 
aggressivo”  

(TFIDF 5,35380) 

“si constata che il 
grado di iperattività/

disattenzione é 
proporzionale al deficit 

intellettivo ed alla 
relativa povertà e 
disorganizzazione 
degli investimenti” 
(TFIDF 4,96248) 

“disturbo mentale” 

(“disturbi della 
condotta, disturbo 

oppositivo 
provocatorio,patologia 
caratteriale, patologia 

della personalità”, 
“attention deficit 

disorder, attention 
deficit hyperactivity 

disorder” )

“comprendono…di solito 
considerato come ”, 

“comprende”

“le sottoclassi 
diagnostiche 
individuate 

comprendono i disturbi 
della condotta e il 

disturbo oppositivo 
provocatorio di solito 

considerato come 
patologia caratteriale o 

patologia della 
personalità con 

organizzazione di tipo 
psicopatico” 

(TFIDF 5,25106) 

“sindrome da deficit 
attentivo comprende 

l’attention deficit 
disorder (add) e l' 
attention deficit 
hyperactivity 

disorder(adhd)” 
(TFIDF 3,84146) 
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“effetti” 

(“effetti collaterali 
irreversibili”, “effetto 

teratogeno” ) 

“non si è a conoscenza”, 
“non è stato osservato”

“non si è a conoscenza 
di effetti collaterali 

irreversibili 
nei bambini affetti da 
adhd, date le dosi di 

metilfenidato e 
destroanfetamina 

usualmente 
somministrate” 

(TFIDF 5,87553) 

“negli studi sugli 
animali non è stato 
osservato nessun 

effetto teratogeno nei 
ratti cui era stata 

somministrata una 
dose giornaliera di 

metilfenidato” 
(TFIDF 4,32906) 

“efficacia” 

(“sicurezza ed 
efficacia”, “efficacia”)

“non sono state 
dimostrate”, “ne ha 

confermato” 

“non sono state 
dimostrate la sicurezza 
e l’efficacia in questa 

fascia d' età” 
(TFIDF 5,69759) 

“un recente studio 
multicentrico in doppio 

cieco di controllo 
contro placebo ne ha 
confermato l’efficacia 
rispetto al placebo”  
(TFIDF 5,13089) 

“fonte” 

(“letteratura”, 
“letteratura”)

“è stato identificato”, “è 
descritta”

“il disturbo è stato 
identificato in 

letteratura per molti 
anni con una 

variazione  di termini” 
(TFIDF 6,48165) 

“la sindrome è 
descritta in letteratura 

con diverse 
denominazioni: 

sindrome ipercinetica, 
sindrome da instabilità 

psicomotoria, 
sindrome del bambino 

iperattivo” 
( TFIDF 5,50779) 
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“funzioni” 

(“attenzione, 
iperattività”, “capacità 

di mantenere 
l’attenzione”, “capacità 

di concentrarsi, 
organizzare e finire”)

“non presenta”, “fornisce” “la maggioranza dei 
bambini con disturbo 

neurologico noto 
causato da insulto 

cerebrale non presenta 
difetti di attenzione e 

iperattività” 
(TFIDF 8,25865) 

“il numero di errori di 
omissione fornisce 

un’indicazione sulle 
capacità di mantenere 

l’attenzione” 
(TFIDF 6,76114) 

“metodologia medica” 

(“studi in vitro di 
spiazzamento”, 

“metodo di indagine 
complementare 

specifico”)

“sono stati effettuati”, 
“non c’è”

“sono stati effettuati 
studi in vitro di 

spiazzamento del 
farmaco usando 
concentrazioni 
terapeutiche di 

atomoxetina e di altri 
farmaci ad elevato 
legame proteico” 
(TFIDF 5,6088) 

“diagnosi positiva: non 
c’è un unico metodo di 

indagine 
complementare 

specifico per formulare 
diagnosi di adhd” 
(TFIDF 4,50474) 

“metodologia 
psicologica” 

(“test psicologici”)

“alcuni sono...altri 
hanno...ma rivelano...”

“alcuni sono bambini 
ipercinetici 

mentalmente 
handicappati; altri 

hanno un'intelligenza 
globale nella norma, 
ma rivelano ai test 
psicologici qualche 

disabilità specifica che 
determina una 

discrepanza tra le 
prestazioni verbali e 

quelle pratiche” 
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“numeri” 

(“12,20”, “5”)

“si sono verificati”, “si 
verifica”

“i seguenti eventi 
avversi si sono 

verificati con una 
percentuale di almeno 

il 2% nei lento 
metabolizzatori 

cyp2d6” 
(TFIDF 6,91485) 

“se si ha remissione, 
questa di solito si 

verifica tra 12 e 20 
anni” 

(TFIDF 6,76764) 

“prassi medica” 

(“incidenza”, “osservati, 
è relativamente stabile”)

“si riporta che ”, “risulta 
che”

“si riporta che dal 
punto di vista 

psicopatologico non si 
aveva un’incidenza 
significativa di altri 

disturbi (psicosi 
affettiva, disturbo 

d’ansia)” 
(TFIDF  5,65454) 

“nella maggior parte 
dei casi osservati in 
ambiente clinico, 

risulta che il disturbo é 
relativamente stabile 

durante la prima 
adolescenza” 

(TFIDF  4,49192) 

“teoria” 

(“modello di 
comprensione 

psicodinamica”, 
“modelli interpretativi”)

“non è stato ipotizzato…e 
rimangono”, “sono stati 

proposti”

“non è stato ipotizzato 
un modello di 
comprensione 

psicodinamica, e i 
legami possibili, 
tra instabilità, 

disattenzione, ansia e 
depressione rimanere a 
livelli di semplici fatti 

concomitanti” 
(TFIDF 5,57871) 

“cause: nel corso del 
tempo sono stati 
proposti diversi 

modelli interpretativi” 
(TFIDF 5,38107) 
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“trattamento medico” 

(“antidepressivi, 
desipramina, 

nortriplina,terapia”,”int
ervento, farmaci”)

“sono usati”, “vengono 
proposte”

“gli antidepressivi, 
incluso l' imipramina, 

la desipramina e la 
nortriptilina, sono usati 

nella terapia del 
disturbo” 

(TFIDF 5,94531) 

“talvolta vengono 
proposte anche 

particolari soluzioni 
d’intervento con la 
combinazione di 
diversi farmaci  

quando i sintomi sono 
più gravi” 

(TFIDF 4,61301) 

 R: della causa “cause” 
(“fattore eziologico 

preciso,univoco 
concatenazione causale 

lineare”)

“legato a” “ogni "disordine" di 
una condotta é a priori 

legato a un fattore 
eziologico preciso e 

univoco in una 
concatenazione causale 

lineare” 

“costrutto” 

(“prolungata carenza 
emozionale”, situazioni 

conflittuali”)

“derivano”, “legata a” “questi segni derivano 
da prolungata carenza 

emozionale e 
scompaiono quando 
vengono rimossi i 

fattori carenziali, ad 
esempio con l'adozione 

o l'affidamento” 
(TFIDF 8,25909) 

“questa prospettiva 
riporta che il 

comportamento 
iperattivo sarebbe una 
risposta maladattiva 
legata a situazioni 

conflittuali” 
(TFIDF 4,34807) 

“funzioni” 

(“autocontrollo, 
capacità di 

pianificazione”)

“sono causati” “tutti questi sintomi 
non sono causati da un 

deficit 
cognitivo(ritardo 
mentale), ma da 

difficoltà oggettive 
all’autocontrollo e 
nella capacità di 
pianificazione” 
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“organico” 

(“caudato, circuiti 
prefrontali, lobi frontali, 

talamo, corteccia 
frontale”)

“si riflette, determina” “un disturbo della 
funzione del caudato 
attraverso i circuiti 
prefrontali dorso 

laterale e orbito, si  
riflette in un'anomala 
attivazione dei lobi 

frontali e del talamo e 
determina in tal modo 

sintomi cognitivi e 
deficit dell’attenzione 
sovrapponibili a quelli 
che si osservano nelle 

disfunzioni della 
corteccia frontale” 

R:del confronto “prassi medica” 

(“criteri 
diagnostici,items, 

categoria”, 
“familiarità”)

“sono piuttosto diversi”, 
“è più comune…”

“relazione  con i criteri 
diagnostici per la 

ricerca dell' icd/10: il 
set di criteri dei criteri 

diagnostici per la 
ricerca dell' icd/10 

riguardo l’ adhd é all' 
incirca lo stesso degli 
items del set di criteri 

del dsm/iv, ma gli 
algoritmi diagnostici 

sono piuttosto diversi e 
hanno come risultato 

una categoria dell' icd/
10 più rigidamente 

definiti” 
(TFIDF 9,34481) 

“familiarità:  si è 
trovato che l’adhd é 

più comune nei parenti 
biologici di primo 

grado di bambini con 
adhd” 

(TFIDF 6,99150) 

“comportamenti” 

(“sempre in movimento, 
sempre tra i piedi”)

“differiscono dai” “i bambini che 
muovono i primi passi 

e i bambini in età 
prescolare con questo 
disturbo differiscono 
dai bambini con un 

attività normale per il 
fatto che sono sempre 

in movimento e sempre 
tra i piedi” 
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“farmaco” 

(“antidepressivi, 
metilfenidato”, 

“antidepressivi”)

“maggiori effetti hanno 
invece”, “non sono 
significativamente 

diversi”

“ maggior effetti hanno 
invece gli 

antidepressivi triciclici, 
pur non essendo così 

efficaci come il 
metilfenidato” 

(TFIDF 6,74956) 

“sebbene vi fossero 
iniziali perplessità sul 

rischio di crisi 
epilettica, questi rischi 

non sono 
significativamente 
diversi dagli altri 

antidepressivi quando 
il farmaco é utilizzato 
a dosi inferiori a 450 

mg al giorno” 
(TFIDF 5,49027) 

“costrutto” 

(“polemici, schema 
persistente di 

comportamento 
menzognero”)

“mentre quelli” “i bambini che sono 
spesso polemici, che 
rifiutano sovente di 
acconsentire alle 

richieste degli adulti, 
possono altresì 

presentare un disturbo 
oppositivo di sfida, 

mentre quelli con uno 
schema persistente di 

comportamento 
menzognero, furto e 
violenza fisica contro 
altri soggetti possono 
manifestare anche un 

disturbo della 
condotta” 

“disturbo mentale” 

(“disturbo della 
condotta, adhd”)

“rispetto ai” “é più probabile che i 
bambini con adhd 

iperattività/impulsività 
predominanti abbiano 

una diagnosi stabile nel 
tempo e un 

concomitante disturbo 
della condotta rispetto 
ai bambini con adhd 

disattenzione 
predominante e senza 

iperattività” 

“fonte” 

(“Gran Bretagna”)

“osservati più 
frequentemente tra”, “è 

più bassa di”

“in Gran Bretagna l' 
incidenza riportata é 
più bassa di quella 
degli stati uniti, 

inferiore all' 1%” 
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“organico” 

(“genotipi, esposizione, 
enzima funzionale”, 
“organizzazione del 
sistema recettoriale 

dopaminergico, 
modifiche evolutive”)

“rispetto ai”, 
“presenterebbero una 

diversa…dai…diverse da”

“i pazienti con questo 
genotipo hanno un' 

esposizione ad 
atomoxetina diverse 
volte più alta rispetto 

ai pazienti con un 
enzima funzionale” 
(TFIDF 5,67031) 

“i maschi, infatti, 
presenterebbero una 

diversa organizzazione 
del sistema recettoriale 

dopaminergico, con 
modifiche evolutive 

sensibilmente diverse 
da quelle che si 
verificano nella 

femmine” 
(TFIDF 4,33748) 

“relazione” 

(“livello lavorativo, 
inserimento lavorativo”, 

“risultati scolastici”)

“mentre per alcune…per 
altri”, “hanno maggiore 

probabilità di altri”

“mentre per alcuni 
autori i soggetti 

iperattivi da adulti 
avrebbero un destino 

poco brillante, 
restando generalmente 

individui instabili e 
dotati di uno stile 

cognitivo impulsivo, 
incapaci di raggiungere 

lo stesso livello 
lavorativo dei propri 

fratelli, per altri 
studiosi la situazione 

non sarebbe così 
negativa, in 

particolare, pur 
restando meno stabili e 
più aggressivi (almeno 

potenzialmente), l' 
inserimento lavorativo 

non creerebbe 
problemi” 

(TFIDF 7,03410) 

“i fratelli di bambini 
con adhd hanno 

maggiore probabilità di 
altri di avere cattivi 
risultati scolastici” 
(TFIDF 6,77715) 
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R:del confronto “prassi medica” 

(“criteri 
diagnostici,items, 

categoria”, familiarità”)

“sono piuttosto diversi”, 
“è più comune…”

“relazione  con i criteri 
diagnostici per la 

ricerca dell' icd/10: il 
set di criteri dei criteri 

diagnostici per la 
ricerca dell' icd/10 

riguardo l’ adhd é all' 
incirca lo stesso degli 
items del set di criteri 

del dsm/iv, ma gli 
algoritmi diagnostici 

sono piuttosto diversi e 
hanno come risultato 

una categoria dell' icd/
10 più rigidamente 

definiti” 
(TFIDF 9,34481) 

“familiarità:  si è 
trovato che l’adhd é 

più comune nei parenti 
biologici di primo 

grado di bambini con 
adhd” 

(TFIDF 6,99150) 

“comportamenti” 

(“sempre in movimento, 
sempre tra i piedi”)

“differiscono dai” “i bambini che 
muovono i primi passi 

e i bambini in età 
prescolare con questo 
disturbo differiscono 
dai bambini con un 

attività normale per il 
fatto che sono sempre 

in movimento e sempre 
tra i piedi” 

“farmaco” 

(“antidepressivi, 
metilfenidato”, 

“antidepressivi”)

“maggiori effetti hanno 
invece”, “non sono 
significativamente 

diversi”

“ maggior effetti hanno 
invece gli 

antidepressivi triciclici, 
pur non essendo così 

efficaci come il 
metilfenidato” 

(TFIDF 6,74956) 

“sebbene vi fossero 
iniziali perplessità sul 

rischio di crisi 
epilettica, questi rischi 

non sono 
significativamente 
diversi dagli altri 

antidepressivi quando 
il farmaco é utilizzato 
a dosi inferiori a 450 

mg al giorno” 
(TFIDF 5,49027) 
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“costrutto” 

(“polemici, schema 
persistente di 

comportamento 
menzognero”)

“mentre quelli” “i bambini che sono 
spesso polemici, che 
rifiutano sovente di 
acconsentire alle 

richieste degli adulti, 
possono altresì 

presentare un disturbo 
oppositivo di sfida, 

mentre quelli con uno 
schema persistente di 

comportamento 
menzognero, furto e 
violenza fisica contro 
altri soggetti possono 
manifestare anche un 

disturbo della 
condotta” 

“disturbo mentale” 

(“disturbo della 
condotta, adhd”)

“rispetto ai” “é più probabile che i 
bambini con adhd 

iperattività/impulsività 
predominanti abbiano 

una diagnosi stabile nel 
tempo e un 

concomitante disturbo 
della condotta rispetto 
ai bambini con adhd 

disattenzione 
predominante e senza 

iperattività” 

“fonte” 

(“Gran Bretagna”)

 “è più bassa di” “in Gran Bretagna l' 
incidenza riportata é 
più bassa di quella 
degli stati uniti, 

inferiore all' 1%” 

“organico” 

(“genotipi, esposizione, 
enzima funzionale”, 
“organizzazione del 
sistema recettoriale 

dopaminergico, 
modifiche evolutive”)

“rispetto ai”, 
“presenterebbero una 

diversa…dai…diverse da”

“i pazienti con questo 
genotipo hanno un' 

esposizione ad 
atomoxetina diverse 
volte più alta rispetto 

ai pazienti con un 
enzima funzionale” 
(TFIDF 5,67031) 

“i maschi, infatti, 
presenterebbero una 

diversa organizzazione 
del sistema recettoriale 

dopaminergico, con 
modifiche evolutive 

sensibilmente diverse 
da quelle che si 
verificano nella 

femmine” 
(TFIDF 4,33748) 
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“relazione” 

(“livello lavorativo, 
inserimento lavorativo”, 

“risultati scolastici”)

“mentre per alcune…per 
altri”, “hanno maggiore 

probabilità di altri”

“mentre per alcuni 
autori i soggetti 

iperattivi da adulti 
avrebbero un destino 

poco brillante, 
restando generalmente 

individui instabili e 
dotati di uno stile 

cognitivo impulsivo, 
incapaci di raggiungere 

lo stesso livello 
lavorativo dei propri 

fratelli, per altri 
studiosi la situazione 

non sarebbe così 
negativa, in 

particolare, pur 
restando meno stabili e 
più aggressivi (almeno 

potenzialmente), l' 
inserimento lavorativo 

non creerebbe 
problemi” 

(TFIDF 7,03410) 

“i fratelli di bambini 
con adhd hanno 

maggiore probabilità di 
altri di avere cattivi 
risultati scolastici” 
(TFIDF 6,77715) 

“teoria” 

(“descrittivismo 
antropologico ingenuo, 

descrizioni 
frenologiche”)

“sono ben lungi dal...” “gli antecedenti dei 
criteri che debbono 
essere rilevati per 
giungere ad una 

diagnosi di disturbo 
della condotta, così 

come viene prescritto 
dai correnti manuali 
diagnostici, sono ben 

lungi dal 
descrittivismo 

antropologico ingenuo 
dei lombrosiani, ma 

non si può negare una 
sia pur remota 

parentela con quelle 
descrizioni 

frenologiche” 
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R:delle conseguenze “comportamenti” 

(“difficoltà a partecipare 
ad attività sedentarie, 
evitare passatempi…

movimento spontaneo”)

“comportare” “nell' età adulta, l' 
irrequietezza può 

comportare difficoltà a 
partecipare ad attività 

sedentarie e 
l’evitamento di 
passatempi  ed 

occupazioni che 
limitano l' opportunità 

di movimento 
spontaneo (per es., 

lavori da scrivania)” 

“farmaco” 

(“pemolina, emivita, 
dose”, “desipramina, 

antidepressivi 
triciclici”)

“e quindi può”, “ha reso” “la pemolina 
presentare un'emivita 

più prolungata e quindi 
può essere 

somministrata in 
un'unica dose, soltanto 

al mattino” 
(TFIDF 6,79773) 

“la segnalazione di 
morte improvvisa in 

almeno 4 bambini con 
adhd trattati con 

desipramina ha reso gli 
antidepressivi triciclici 

una scelta meno 
accettabile” 

(TFIDF  5,39414) 

“costrutto” 

(“comportamento 
dimostrativo 
antisociale, 

comportamenti 
autodisfattisti e 

autopunitivi”, “ansia, 
disagio, autostima, 
particolare modo di 
essere, malessere, 

relazione con 
l’oggetto”)

“può condurre”, “si 
tradurrebbero”

“questa situazione può 
condurre a un 

comportamento 
dimostrativo 
antisociale e 

comportamenti 
autodisfattisti e 
autopunitivi” 

(TFIDF 8,56277) 

“ansia disagio, bassi 
livelli di autostima si 

tradurrebbero in questo 
particolare modo di 

essere anzi, di 
malessere nella 

relazione con gli altri e 
con l’oggetto”  

(TFIDF 4,92473) 

“effetti” 

(“eventi avversi”)

“sono pertanto”, “quindi 
permette” 

“i lenti metabolizzatori 
sono pertanto a più alto 

rischio di eventi 
avversi” 
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“efficacia” 

(“efficace”, “non 
efficace”)

“se…ci si può” “generalmente se il 
trattamento medico 
non è efficace e non 

presenta complicanze, 
ci si/può 

ragionevolmente 
limitare a contatti 

telefonici, il rinnovo 
delle prescrizioni può 
avvenire per telefono e 

le visite mediche 
vengono effettuate 
ogni 3/9 mese (in 

molte nazioni 
europee il rinnovo 

delle prescrizioni di 
stimolanti per telefono 
è una pratica illegale” 

“funzioni” 

(“abilità di allocare le 
risorse attentive, 

capacità selettive”, 
“integrazione senso/
percettivo/motori”)

“ciò determina”, 
“contribuisce a 
determinare”, 

“compromettono”

“verso 10 11 anni si 
registrano sostanziali 
modifiche dell' abilità 
di allocare le risorse 

attentive:ciò determina 
un netto aumento delle 

capacità selettive” 
(TFIDF 7,11695) 

“come tale, esso 
contribuisce a 

determinare quella 
integrazione senso/

percettivo/
motoria,presupposto 
indispensabile per l' 

adozione, da parte del 
bambino, di 

comportamenti 
adeguati alle esigenze 

del contesto” 
(TFIDF 6,44840) 

“organico” 

(“maturazione dei lobi 
frontali”, “ritardare la 

crescita, 
staturoponderali”)

“ è dunque di rilievo”, 
“per cui è necessario”

“è dunque di rilievo 
l’importanza assunta 
dalla maturazione dei 

lobi frontali” 
(TFIDF 9,61944)” 

“l' uso prolungato del 
metilfenidato e della 
destroanfetamina può 
ritardare la crescita, 
per cui è necessario 

tenere sotto controllo i 
parametri 

staturoponderali” 
(TFIDF 4,29116) 
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“prassi mediche” 

(“diagnosticati”, “linee 
di prevenzione”) 

“e perciò”, “è stato 
pertanto”

“spesso, il disturbo 
della condotta e l’adhd 

coesistono e perciò 
vanno diagnosticati 

entrambi” 
(TFIDF 7,14349) 

“è stata pertanto 
attribuita la massima 

importanza agli aspetti 
che potrebbero avere 

un significato 
predittivo anche allo 
scopo di individuare 
linee di prevenzione” 

(TFIDF 6,34577) 

“professioni mediche” 

(“il medico”)

“se….può” “se il medico non è a 
conoscenza del fatto 
che il bambino non 

segue, ad esempio, il 
trattamento 

farmacologico 
prescritto...assume 

sostanze non 
consentite, non ha 

buoni voti, é depresso 
per il divorzio dei 

genitori, é stata vittima 
di abusi sessuali o 

trasgredisce i contratti 
comportamentali, il 

suo sforzo unimodale 
(farmacologico) può 
vanificarsi in questa 
miriade di problemi” 

“relazione” 

(“colui che si prende 
cura”, “lavoro in classe, 
prestazioni scolastiche e 

sociali”)

“se…allora”, 
“compromette”

“se questo potente ma 
delicato processo 

subisce una 
deviazione, ovvero se 

colui che si prende 
cura del bambino non 

fornisce parametri 
chiari e comprensivi, le 

componenti innate 
prendono il 

sopravvento e 
facilmente il 

comportamento non 
può organizzarsi” 
(TFIDF 6,59186) 

“nei bambini in età 
scolare, tali sintomi 
compromettono il 
lavoro in classe,le 

prestazioni scolastiche 
e sociali” 

(TFIDF 5,82825) 
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“trattamento 
relazionale” 

(“approccio terapeutico, 
coppia genitoriale, 
atteggiamenti 
educativi”)

“è quindi evidente” “...é evidente quindi 
che l’approccio 

terapeutico al bambino 
con adhd deve 

prevedere la presa in 
carico della coppia 
genitoriale, la quale 

deve essere informata, 
guidata, sostenuta ed 

incoraggiata nell' 
adozione di adeguati 

atteggiamenti 
educativi” 

“trattamento” 

(“terapia a lungo 
termine”)

“pertanto” “pertanto i pazienti che 
richiedono una terapia 

a lungo termine 
devono essere 
attentamente 
controllati” 

“trattamento 
multimodale” 

(“protocolli di 
intervento 

multimediale”)

“ha portato” “in tutti i casi la 
necessità di 

coinvolgere la famiglia 
e la scuola per 

individuare le modalità 
di approccio più idonee 

ha portato a istituire 
protocolli di intervento 

multimediale che 
combinano interventi 
psicoeducativi con 

terapia medica” 

R:della 
contrapposizione

“farmaco” 

(“stimolanti”)

“anche se è vero che” “anche se è vero che 
gli stimolanti 

non modificano a 
lungo termine la 

condotta dei bambini 
con adhd, vengono 
impiegati poiché, 

quando producono gli 
effetti voluti durante 

un intero anno, 
consentono un 

notevole 
miglioramento dell' 

adattamento 
scolastico” 

“disturbi mentali” 

(“profili 
psicopatologici, turbe 

dell’identità”)

“anche se è possibile” “i profili 
psicopatologici della 

instabilità psicomotoria 
sono polimorfi, anche 
se è possibile supporre 

turbe comuni 
dell’identità, nel 

contesto dell' 
instabilità emotiva e 
dell'insufficienza del 
controllo operatorio” 
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“causa” 

(“eziologia,  fattori di 
predisposizione”)

“sebbene….vi sono” prevenzione: sebbene 
1' eziologia dell' adhd 
non sia ancora stata 

stabilita,vi sono 
diverse prove genetico/

strumentali e di 
sviluppo) a sostegno di 
alterazioni organiche, 
che costituiscono uno 
dei principali fattori di 

predisposizione al 
disturbo” 

“funzioni” 

(“disattenzione, 
irrequietezza, difficoltà 

comportamentali”)

“ciò non toglie che” “ciò non toglie che in 
questi casi la 

disattenzione spesso 
possa essere una 

manifestazione clinica 
significativa” 

“organico” 

(“condizioni mediche 
associate, 

manifestazioni fisiche 
associate, anomalie 

fisiche minori, 
ipertelorismo, palato 

ogivale, bassa 
attaccatura delle 

orecchie”)

“non vi sono…sebbene” “reperti dell’esame 
fisico e condizioni 
mediche generali 

associate: non vi sono 
specifiche 

manifestazioni fisiche 
associate con l’adhd, 

sebbene anomalie 
fisiche minori (per es. 
ipertelorismo, palato 

ogivale, bassa 
attaccatura delle 

orecchie,) possano 
manifestarsi con 

maggiore incidenza 
rispetto alla 

popolazione generale” 

“prassi mediche” 

(“fenomeno 
clinico,definizione, 
sintomi”, “sintomi, 

diagnosi”)

“taluni…altri invece”, 
“anche se”

“l' iperattività é un 
fenomeno clinico che 
taluni ritengono  sia 
nient'altro che un 

sintomo o una 
definizione generica, 

altri invece un sintomo 
specifico complesso o 

una sindrome” 

“relazione” 

(“grado di istruzione, 
storia lavorativa, livello 

di istruzione”)

“benché” “benché il grado di 
istruzione raggiunto sia 

inferiore a quello di 
soggetti senza adhd, la 

storia lavorativa 
iniziale non differisce 
da quella di persone 
con simile livello di 

istruzione” 
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“teoria” 

(“condizione a priori”)

“anche se” “anche se i ricercatori 
riconoscono di non 
individuare sempre 

delle lesioni organiche, 
la loro esistenza 
rappresenta la 

condizione a priori su 
cui la sindrome é 

fondata” 

R:del giudizio “comportamenti” 

(“fanno commenti, non 
ascoltano, 

interrompono,arraffano,
toccano”, “lavoro è 

trascurato, eseguono 
errori di disattenzione”)

“tipicamente fanno…
quando non è il 

momento…
eccessivamente…che non 
dovrebbero toccare”, “non 
sembrano ascoltare…non 
rispettano…trascurato…

numerosi…”

“i soggetti affetti da 
questo disturbo 

tipicamente fanno 
commenti quando non 

è il momento, non 
ascoltano le direttive, 
iniziano conversazioni 

quando non é il 
momento, 

interrompono 
eccessivamente gli 
altri, sono invadenti 
nei confronti degli 

altri, arraffano oggetti 
altrui, toccano cose che 

non dovrebbero 
toccare, e fanno i 

pagliacci” 
(TFIDF 9,60463) 

“questi bambini non 
sembrano ascoltare ciò 
che viene detto loro e 

non rispettano le 
consegne; il loro 

lavoro é trascurato, 
sbrigato alla bella e 

meglio, eseguono con 
numerosi errori di 

disattenzione e ogni 
compito che richieder 

uno sforzo di 
concentrazione sembra 
essere da loro evitato o 

rifiutato” 
(TFIDF 5,65143) 

“costrutto” 

(“emotivamente labili, 
umore”) 

 “sono spesso, facili al…
tendono a essere variabili 

e imprevedibili”

“sono spesso 
emotivamente labili, 
facili al riso e alle 

lacrime; il loro umore 
e le loro prestazioni 
tendono a  essere 

variabili e 
imprevedibili” 
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“fonte” 

(“dati di ricerca, origine 
statunitense”)

“è normale…che siano 
praticamente solo”

“è normale ad ogni 
modo che anche i dati 

di ricerca siano 
praticamente solo di 
ordine statunitense” 

“funzioni” 

(“iperattivi, scarso 
livello di attenzione”)

“sono spesso…e hanno 
uno scarso” 

“i bambini 
istituzionalizzati sono 

spesso iperattivi e 
hanno uno scarso 

livello di attenzione” 

“relazione” 

(“adattamento sociale, 
familiare, scolastico”)

“è molto limitante” “nelle sue forme gravi, 
il disturbo è molto 

limitante e 
compromette 

l’adattamento sociale 
familiare e scolastico” 

“trattamento 
relazionale” 

(“trasferiti in istituti 
speciali, allontanati da 

casa”)

“essere 
controproducente…arreca 

benefici”

“in molti casi vengono 
trasferiti in istituti 
speciali a numero 

chiuso o allontanati da 
casa, ma tale decisione 

può essere 
controproducente per il 

bambino, anche se 
l'allontanamento dalle  
lezioni regolari arreca 
benefici alla scuola nel 

suo complesso” 

R: della 
giustificazione

“trattamento 
relazionale” 

(“servizi di educazione 
speciale”)

“dal momento che” “la presenza di 
problemi nelle attività 

scolastiche é una 
caratteristica spesso 
centrale del disturbo, 

dal momento che 
questi disturbi 

richiedono spesso 
servizi di educazione 
speciale e mostrano 

comportamenti 
distruttivi in classe che 

interferiscono con l' 
apprendimento” 

“trattamento” 

(“da trattare”)

“la rilevanza…risiede” “inoltre, la rilevanza di 
considerare questi 

disturbi risiede 
fondamentalmente 
nella necessità di 

impostare interventi 
precoci sui disturbi che 
successivamente nello 

sviluppo vengono 
considerati difficili da 

trattare” 
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“teoria” 

(“l’ipotesi”, “ipotesi”)

“poiché…parse logico”, “ 
influenzano...portando 

all’ipotesi...”

“poiché i bambini 
affetti da postumi di 
encefaliti o di traumi 
cranici presentano 

disturbi motori come 
instabilità o ipercinesia 

e disturbi 
dell’attenzione, parse 

logico formulare 
l’ipotesi di una 

disfunzione cerebrale 
minima in tutti i 

bambini instabili e 
disattenti” 

(TFIDF 4,67832) 

“i farmaci più 
estesamente studiati 

nella terapia del adhd, 
gli stimolanti, 

influenzano sia la 
dopamina sia la 
noradrenalina, 

portando all' ipotesi 
neurotrasmettitoriale, 

che include una 
possibile disfunzione 

sia del sistema 
adrenergico sia di 

quello dopaminico” 
(TFIDF 3,95182) 

“relazione” 

(“condotta, 
trasgressione regole”)

“in quanto” “il disturbo viene 
incluso nella più vasta 

categoria dsm/iii/r 
disruptive/behaviors/

of/childhood 
(comportamenti 

infantili disgregativi), 
in quanto la condotta 

negativa o la 
trasgressione delle 

regole consuetudinarie 
ne è l’espressione 

clinica più 
problematica” 
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“prassi mediche” 

(“condizione, incidenza, 
familiarità, 

ambulatorio”, 
“completezza 
diagnostica, 
informazioni 
diagnostiche, 

pretrattamento, 
osservazioni, medico, 

personale ospedaliero”)

“poiché…ogni”, “poiché”, 
“in funzione”

“poiché questa 
condizione ha un' 

incidenza del 3/5%, 
con differenze tra le 
diverse culture in 

relazione al grado di 
tolleranza, ogni 
neuropsichiatra 

infantile ha familiarità 
con questa patologie 

che di frequente 
incontra in 

ambulatorio” 
(TFIDF 5,55651) 

“la completezza 
diagnostica, 

1'ottenimento di 
diverse fonti di 
informazioni 

diagnostiche specifiche 
sul bambino, riveste 

particolarmente 
importanza nella fase 

del pretrattamento 
poiché le osservazioni 
descrittive, effettuate 

dal medico nel proprio 
studio, dal personale 
ospedaliero, o da un 
genitore preoccupato 

incollerito sono spesso 
inattendibili” 

(TFIDF 4,66586) 

“organico” 

(“striato,arteria 
cerebrale, danni 

ischemici”, “

“poichè” “poiché lo striato é 
posto fra l' arteria 

cerebrale anteriore e 
quella media, tale 

localizzazione rende lo 
striato particolarmente 
vulnerabile a precoci 
danni ischemici di 
natura ipossica” 
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“funzioni” 

(“attenzione, 
apprendimento, capacità 
attentive”, “attenzione, 

elaborazione delle 
informazioni”)

“poiché”, “perché” “ poiché l’attenzione è 
alla base di ogni 

processo 
d’apprendimento e di 
ogni comportamento 
intenzionale, gli studi 

relativi al suo sviluppo 
nell' età evolutiva sono 
numerosi e molti test 

sono stati elaborati per 
misurare le capacità 

attentive dei bambini” 
(TFIDF 8,62305) 

“l' attenzione é un 
aspetto privilegiato 
nello studio dello 

sviluppo (in particolar 
quello cognitivo) 

perché costituisce un 
processo trasversale a 
qualsiasi elaborazione 

delle informazioni” 
(TFIDF 7,13999) 

“efficacia” 

(“efficacia”)

“poiché” “non deve essere 
somministrata nei 

bambini di età inferiore 
ai 6 anni, poiché non 

sono state dimostrate la 
sicurezza e l’efficacia 
in questa fascia d'età” 

“costrutto” 

(“dinamiche 
conflittuali, profili di 

personalità 
disarmonici”)

“trova indicazione” “la psicoterapia ad 
orientamento dinamico 

trova indicazione  in 
quelle situazioni in cui 
l' iperattività è ritenuta 

espressione di 
dinamiche conflittuali 

o di profili disarmonici 
di personalità” 

“effetti” 

(“potenziale rischio”, 
“rischi potenziali”)

“non giustifichi”, “a 
causa”

“l' atomoxetina non 
deve essere usata 

durante la gravidanza a 
meno che il potenziale 

beneficio non 
giustifichi il potenziale 

rischio per il feto” 
(TFIDF 3,94259) 

“a causa del rischio 
potenziale di questi 
farmaci, il medico 
deve monitorare la 

risposta al farmaco e la 
corretta assunzione da 

parte del paziente” 
(TFIDF 3,88103) 
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“farmaco” 

(“il dosaggio”, “agenti, 
atomoxetina”) 

“in quanto”, “a causa” “é richiesta cautela nei 
pazienti emotivamente 
instabili, come quelli 

con storia di 
farmacodipendenza o 
alcolismo, in quanto 

potrebbero aumentare 
di propria iniziativa il 

dosaggio” 
(TFIDF 3,94654) 

“agenti che aumentano 
la pressione arteriosa: a 

causa dei possibili 
effetti sulla pressione 
arteriosa, atomoxetina 
deve essere usata con 

cautela in 
concomitanza ad 

agenti che aumentano 
la pressione arteriosa” 

(TFIDF 8,52088) 

R:dell’implicazione “farmaco” 

(“antidepressivi 
triciclici, stimolanti, 

effetti, dosi”, 
“pemolina, latenza 
d’azione, emivita, 

somministrazione”)

“implicano”, “consente” “tuttavia gli 
antidepressivi triciclici, 
quali la desipramina, 

implicano effetti 
collaterali più frequenti 
e più gravi che non gli 
stimolanti, e nel corso 
del tempo hanno un 
effetto palesemente 
ridotto per cui sono 
necessari dosaggi 

sempre maggiori per 
mantenere l' efficacia” 

(TFIDF 5,87686) 

“la pemolina 
(sigmadyn, deadyn) ha, 
invece, una lunga (2/4 

settimane) latenza 
d’azione e un' emivita 
di 7/9 ore che consente 

un’unica 
somministrazione/die 

al mattino” 
(TFIDF 5,01264) 
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“costrutto” 

(“processi psicologici, 
stato di 

preoccupazione,sognant
i, apatici”)

“poiché implica” “esso non é stato qui 
utilizzato poiché 

implica una 
conoscenza non ancora 

disponibile dei 
processi psicologici 

coinvolti e suggerisce 
l' inclusione dei 

bambini con ansia e 
stato di 

preoccupazione o 
sognanti ed apatici, i 

cui problemi sono 
probabilmente di 
differente natura” 

“funzioni” 

(“attenzione, 
iperattività”)

“implicano” “i disturbi ipercinetici 
implicano tipicamente 

ridotta attenzione e 
iperattività, entrambe 

presenti perché sia 
posta la diagnosi ed 

entrambe verificate in 
più di una situazione” 

“organico” 

(“segni neurologici, 
disfunzione cerebrale 

minima”)

“ha indotto” “in particolare, la 
frequenza associata del 

comportamento 
ipercinetico con segni 
neurologici definiti 

minori, ha indotto ad 
ipotizzare l’esistenza 
di una disfunzione 
cerebrale minima” 

“prassi medica” 

(“osservazione, 
elementi 

caratterizzanti”)

“permette di” “la semplice 
osservazione del 

bambino permette di 
rilevare facilmente gli 

elementi caratterizzanti 
il disturbo” 

R:della 
legittimazione

“cause” 

(“condizionamento 
biologico, precoce 

predittore”)

“sroufe non nega” “sroufe non nega 
l’esistenza di un 
condizionamento 

biologico, ma non lo 
ritiene sufficiente, anzi 
pensa che l' anomalia 
dell’interazione sia un 

ottimo e precoce 
predittore” 

“trattamento 
multimodale” 

(“trattamenti 
multimodali”)

“vi sono prove che” “vi sono prove che 
indicano che i 

trattamenti 
multimodali, 

permettono di ottenere 
risultati ottimali nel 

casi di bambini affetti 
da adhd che presentano 

varie limitazioni” 
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“teoria” 

(“teoria”)

“una teoria spiega 
questo…”

“una teoria spiega 
questo reperto 

ipotizzando che i lobi 
frontali dei bambino 

con adhd non eseguano 
correttamente la loro 
funzione inibitoria 

sulle strutture 
sottostanti, 

conducendo a 
disinibizione”. 

“fonte” 

(“icd/10°,studi di follow 
up”, “studi su animali, 

prove”)

“secondo l’icd/10”, “non 
vi sono prove”

“le suddivisioni dei 
disturbi ipercinetici 

sono incerte secondo 
l’icd/10, ma "studi di 
follow up mostrano 

che la prognosi 
nell’adolescenza  e 
nell' età adulta é 

grandemente 
influenzata dal fatto se 

siano associate 
aggressività, 

delinquenza o 
comportamento 

asociale” 
 (TFIDF 8,88583) 

“sebbene alcuni dati 
provenienti da studi su 
animali suggeriscono 
che il metilfenidato 

può diminuire la soglia 
delle convulsioni, da 

un punto di vista 
clinico non vi sono 

prove che gli 
stimolanti standard 

prescritti aumentino la 
percentuale di rischio 

di convulsioni in 
bambini affetti da 
epilessia e adhd” 
(TFIDF 6,30881) 
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“prassi medica” 

(“criteri diagnostici, 
items”, “caratteristiche 

associate”)

“…dell’icd/10 
richiedono”, “alcuni studi 

individuano”

“i criteri diagnostici 
per la ricerca 

dell’icd\10 richiedono 
almeno 6 items di 

disattenzione , almeno 
3 items di iperattività, 
ed almeno 1 item di 

impulsività” 
(TFIDF 6,67063) 

“alcuni studi 
individuano una storia 
di maltrattamento o di 

abbandono tra le 
caratteristiche 

associate al disturbo” 
(TFIDF 5,59656) 

“organico” 

(“flusso ematico 
cerebrale, livelli 
metaboliti, aree 
frontali”, “flusso 
cerebrale, regioni 
frontali, sistema 
limbico, striato”)

“studi…hanno 
riscontrato”, “sudi…
hanno dimostrato”

“studi con la 
tomografia a emissione 
di positroni (pet) hanno 

riscontrato una 
riduzione del flusso 

ematico cerebrale e dei 
livelli dei metaboliti 
nelle aree frontali dei 

bambini con adhd 
rispetto al gruppo di 

controllo” 
(TFIDF 10,42488) 

“studi sul flusso 
cerebrale hanno 

tuttavia dimostrato 
come le connessioni tra 
le regioni frontali ed il 

sistema limbico, 
nonché quelle con lo 
striato, presentino un 
aumento di flusso” 
(TFIDF 10,27576) 
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“numeri” 

(“tra i 4 e i 7 , da 1 a 3, 
intorno agli 8, dopo i 

10/11”, “75%”)

“se si passa ala 
ricerche…”, “un recente 
studio ha rilevato che”

“se si passa alle 
ricerche sulla seconda 

infanzia, la prima 
constatazione è che la 

capacità selettiva 
dell’attenzione 

aumenta linearmente 
con l' età: tra i 4 e i 7 

anni si osserva un 
incremento da 1 a 3 
bit/informazionali, 

incremento che, dopo 
una breve 

decellerazione attorno 
agli 8 anni, tende a 

procedere 
regolarmente dopo i 

10/11 anni” 
 (TFIDF 6,63553) 

“un recente studio ha 
rilevato che il 75% 

circa di un gruppo di 
bambini iperattivi 

dimostra un 
miglioramento 

significativo della 
capacità di prestare 

attenzione in classe e 
nelle prove di 

rendimento scolastico 
quando trattati con 

metilfenidato” 
(TFIDF 5,39587) 

“efficacia” 

(“efficacia”)

“hanno dimostrato” “tali farmaci hanno 
dimostrato efficacia sia 

nell'accrescere il 
livello attentivo, sia nel 

ridurre l’eventuale 
iperattività motoria 

concomitante” 

“effetti” 

(“effetto negativo”)

“dati clinici non 
suggeriscono”

“i dati clinici non 
suggeriscono un effetto 

negativo 
dell’atomoxetina sulle 
funzioni cognitive o 
sulla maturazione 

sessuale” 
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“disturbi mentali” 

(“disturbi dell’umore, 
disturbi d’ansia, disturbi 

dell’apprendimento, 
disturbi correlati a 
sostanze, disturbi 

antisociali di 
personalità”)

“alcuni studi 
suggeriscono”

“alcuni studi suggerire 
anche l’esistere di una 
maggiore prevalenza di 
disturbi dell’umore e 

disturbi d’ansia, 
disturbi 

dell’apprendimento, 
disturbi correlati a 
sostanze e disturbi 

antisociali di 
personalità nei membri 

della famiglia di 
soggetti con adhd” 

“costrutto” 

(“caratteristiche di 
disturbi antisociali di 

personalità”, “storia di 
maltrattamento, 
abbandono”)

“alcuni studi sostengono”, 
“alcuni studi individuano”

“alcuni studi 
sostengono che alcuni 

parenti di bambini 
iperattivi mostrano 
caratteristiche di 

disturbi antisociali di 
personalità” 

(TFIDF 6,54607) 

“alcuni studi 
individuano una storia 
di maltrattamento o di 

abbandono tra le 
caratteristiche 

associate al disturbo” 
(TFIDF 5,39118) 

“farmaco” 

(“farmaci stimolanti”, 
“metilfenidato”)

“la letteratura dimostra”, 
“è stato dimostrato che”

“sebbene alcuni autori 
ritengano che i farmaci 

stimolanti non siano 
appropriati, la 

letteratura dimostra 
che il 75/80% dei 
bambini iperattivi 

sottoposti a tale terapia 
ha un significativo 
miglioramento” 

(TFIDF 7,79383) 

“è stato dimostrato che 
il metilfenidato è 

altamente efficace in 
quasi 3/4 di tutti i 

bambini con adhd e ha 
relativamente pochi 
effetti collaterali” 
(TFIDF 6,39035) 
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“benefici” 

(rispondere 
favorevolmente”)

“risulta rispondere 
favorevolmente”

“circa 1/3 dei bambini 
con un disturbo della 
condotta (senza una 
diagnosi di adhd) 
risulta rispondere 

favorevolmente agli 
stimolanti; si tratta in 
particolare di giovani 
in cui il disturbo risale 
alla prima infanzia” 

“metodologia medica” 

(“esami di 
neuroimaging, rm, pet”, 

“pet”)

“...hanno evidenziato”, 
“...mostra”

“gli esami di 
neuroimaging hanno 

evidenziato una 
disfunzione striatale in 

soggetti con adhd, 
studi con la rm e la pet 

hanno infatti 
dimostrato una 

riduzione del volume 
del caudato e del globo 
pallido destro rispetto 

al controlaterale” 
(TFIDF 7,89563) 

“alla pet, la 
distribuzione del flusso 

vascolare mostra 
ipoperfusione delle 

regioni striatali, 
bilateralmente nei 

soggetti che presentani, 
in associazione al 
disturbo attentivo, 

alterazioni 
neurologiche e 

neuropsicologiche, 
prevalentemente o 
soltanto a destra in 

quelli affetti dal solo 
disturbo attentivo” 
(TFIDF 6,56892) 

R:dell’obiettivo “benefici” 

(“risultati positivi”)

“per stabilire” “nei maschi in fase 
adolescenziale media, 
affetti da adhd e nelle 
bambine di 9/12 anni 

possono essere 
necessarie alcune 

settimane per stabilire 
se risultati positivi in 

ambiti scolastici e 
comportamentali 
possano essere 
raggiunti senza 

farmaci” 
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“farmaco” 

(“somministrazione”)

“si deve fare il possibile 
affinché”

“nel trattamento dell' 
adhd si deve fare il 
possibile affinché la 
somministrazione 

coincida con i periodi 
di maggiore stress 

scolastico, 
comportamentale, 

sociale” 

“efficacia” 

(“efficacia”)

“per ottenere” “di solito é necessario 
modificare le dosi del 

farmaco solo durante il 
primo anno di 

trattamento per 
ottenere un livello 

ottimale di efficacia” 

“funzioni” 

(“disattenzione, 
iperattività, capacità di 

autoregolazione”)

“sono utili per” “le informazioni da più 
fonti (per es., baby 

sitter, nonni, o genitori 
di compagni di giochi) 
sono utili per fornire 

un insieme di 
osservazioni 
riguardanti la 

disattenzione, l' 
iperattività del 

bambino, e la sua 
capacità di 

autoregolazione in 
modo adeguato al 

livello di sviluppo nei 
diversi ambienti” 

“metodologia 
psicologica” 

(“rinforzi positivi”)

“la base è aiutare a” “la base 
dell'educazione dei 
genitori é  aiutare a 

sviluppare interventi 
comportamentali 

utilizzando il rinforzo 
positivo, 

comprendendo 
comportamenti sia 

sociali sia scolastici” 
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“prassi medica” 

(“caratteristiche,diagnos
i”, “quadro clinico”)

“...hanno l’obiettivo...”, 
“può essere utile per 

assicurarsi...”

“queste caratteristiche 
non sono né necessarie 

né sufficienti per la 
diagnosi di disturbo 

ipercinetico, ma  hanno 
l’obiettivo di  

confermare la diagnosi 
“ (TFIDF 6,86285) 

“un' indagine su un' 
ampia variabilità di 

comportamenti in un 
bambino piccolo può 

essere utile per 
assicurarsi che sia stato 

raggiunto un quadro 
clinico completo”  
(TFIDF 6,34609) 

“cause” 

(“spiegare l’origine”)

“sono state proposte…per 
spiegare”

“da allora sono state 
proposte altre ipotesi 
per spiegare l’origine 

del disturbo, ad 
esempio una 
condizione 

geneticamente 
determinata che riflette 
un livello abnorme di 
vigilanza e una scarsa 

capacità di 
modulazione emotiva” 

“trattamento 
relazionale” 

(“modifica del 
comportamento,compor

tamento sociale”)

“al fine di” “alla maggior parte dei 
genitori si possono 
insegnare semplici 

tecniche di modifica 
del comportamento, al 

fine di non soltanto 
controllare, ma anche 
di aiutare il bambino 

ad apprendere un 
corretto 

comportamento 
sociale” 
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R:dell’opinione “teoria” 

(“teoria, 
concetto,nozione”) 

“da parte nostra vediamo” “da parte nostra 
vediamo 

un curioso parallelismo 
tra il successo che 

attualmente riscuote 
questa sindrome e il 

successo che tempo fa 
hanno conosciuto altre 
teorie, come quella del 

deterioramento 
mentale, il concetto di 
patologia caratteriale 

(magnan) o la nozione 
di impaccio motorio 
(dupre), teorie alle 
quali, d' altra parte, 
non si é mai fatto 

riferimento” 

“prassi medica” 

(“distinzione”)

“la nostra esperienza” “la nostra esperienza, 
allineata con quella 

degli aa. ingles (taylor) 
ci indica come valida 
la distinzione della 

"instabilità 
psicomotoria "(adhd) 

in situazionale/reattiva 
("situational ") e 

intensa/persistente 
(“pervasive”)” 

“trattamento medico” 

(“strategie da carico”)

“ci si rassegna 
all’inutilità”

“ci si rassegna invece 
all'inutilità di strategie 

da carico con 
precursori 

noradrenergici come la 
fenilaianina” 

“effetti” 

(“effetti terapeutici o 
indesiderati”)

“non stupisce” “non stupisce poi che 
non si trovino 

correlazioni strette tra 
livelli di metilfenidato 
ed effetti terapeutici o 

indesiderati” 

“professioni mediche” 

(“neuropsichiatra 
infantile”)

“il nostro auspicio” “il nostro auspicio è 
che tra  i 

neuropsichiatri infantili 
si trovino molti Cooley 
e relativamente pochi 

Lombrosi” 
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R:del ribadire la 
domanda

“funzioni” 

(“attenzione, 
iperattività, 

impulsività”, 
“iperattività, attività 

motoria”) 

“è caratterizzata da livello 
di attenzione…

iperattività,impulsività…”
, “caratterizzata da livelli 

di attività motoria”

“è caratterizzata da un 
livello di attenzione 

scarso, inadeguato per 
lo sviluppo, o da 

aspetti di iperattività e 
impulsività 

inappropriati per l'età, 
o da entrambi” 

 (TFIDF 8,26556) 

“l' iperattività è 
caratterizzata da livelli 

di attività motoria 
particolarmente alti” 

 (TFIDF 5,93946) 

R:del senso comune “benefici” 

(“migliora”, 
“miglioramento, 

benefici”) 

“...circa...tipicamente 
parziale e breve...”, 

“intensa, grave, 
invalidante...rapido e 

significativo...indubbiame
nte..spesso..”

“il 10/20% circa dei 
bambini con adhd 
migliora con la 

somministrazione di un 
placebo, ma tale 

risposta è tipicamente 
parziale e di breve 

durata” 
(TDIDF 9,72724) 

“tuttavia, per 
concludere si 

sottolinea che, nei casi 
nei quali la 

sintomatologia é 
intensa, grave e 
invalidante, la 
prescrizione di 

anfetamine comporta 
un miglioramento 

rapido e significativo 
che consente spesso di 

intraprendere un 
trattamento relazionale 

che può svolgersi in 
condizione di 

accettazione da parte 
del bambino, il quale 

ne ricaverà 
indubbiamente dei 
benefici, mentre il 

mancato 
miglioramento 

conduce spesso al 
rifiuto e 

all'interruzione 
anzitempo della 

terapia” 
(TFIDF 8,21793) 
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“efficacia” 

(“efficaci”, 
“vantaggio”) 

“usati con qualche 
successo”, “vengono 

spesso ritenuti” 

“gli antidepressivi, 
sono stati usati con 

qualche successo nella 
terapia del disturbo” 
(TFIDF  10,50418) 

“in Europa le diete a 
basso contenuto di 

zucchero e salicilati e 
additivi vengono 

spesso ritenuti efficaci 
e talvolta prescritti” 
(TFIDF 10,06493) 

“funzioni” 

(“attenzione”, “sviluppo 
intellettivo”) 

 “pare l’aspetto centrale…
diversa misura…

fondamentale…che 
spesso…”, “sembra essere 

un po’ minore…”

“poiché il disturbo 
dell’attenzione pare, l' 
aspetto centrale della 
sindrome, comunque 
quello onnipresente, 
seppure in diversa 
misura, in tutti i 

sottotipi, e poiché lo 
sviluppo 

dell’attenzione 
rappresenta un 

elemento fondamentale 
nell' evoluzione del 

bambino (elemento che 
spesso il clinico non 
conosce a fondo), si 
ritiene opportuno 

rammentarne 
sinteticamente le 
caratteristiche” 

(TFIDF 10,10524) 

“lo sviluppo 
intellettivo, valutato 

con test di qi 
individuali, sembra 

essere un po’ minore 
nei bambini affetti da 

questo disturbo” 
(TFIDF 8,56789)
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“disturbi mentali” 

(“adhd, disturbo 
bipolare, mania”, “adhd, 

disturbo oppositivo, 
disturbo della 

condotta”) 

“recenti...alcune...successi
va”, 

“sembra..forte...alcuni...”

“dati recenti di follow/
up in bambini che 

soddisfacevano i criteri 
del adhd e 

successivamente hanno 
sviluppato un disturbo 
bipolare suggeriscono 

che alcune 
caratteristiche cliniche 
che si verificano nel 
corso di adhd sono 
predittive di una 

successiva mania” 
(TFIDF 10,08710) 

“come abbiamo 
precedentemente 
osservato, sembra 

essere presente una 
forte comorbilità tra 

l’adhd e alcuni disturbi 
del comportamento 

come il disturbo 
oppositivo 

provocatorio e il 
disturbo della 

condotta” 
(TFIDF 8,87956) 

“effetti” 

(“effetti collaterali, 
effetto”, “effetti”) 

 “più frequenti e più 
gravi...palesemente 

ridotto...sempre 
maggiori”,“sembra…una 

certa variabilità”

“tuttavia gli 
antidepressivi triciclici, 
quali la desipramina, 

implicano effetti 
collaterali più frequenti 
e più gravi che non gli 
stimolanti, e nel corso 
del tempo hanno un 
effetto palesemente 
ridotto per cui sono 

necessarie dosi sempre 
maggiori per 

mantenere l'efficacia” 
(TFIDF  6,23766) 

“sembra comunque 
esistere una certa 

variabilità negli effetti” 
(TFIDF 5,79056) 
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“cause” 

(“causato, 
determinarlo”, 

“origine”)

 “molte variabili 
possano….e molti…”, 
“spesso di…talora”

“attualmente si ritiene 
che il disturbo non sia 
causato da un fattore 
unico, benché molte 
variabili ambientali 

possano contribuire a 
determinarlo e molti 

aspetti clinici 
prevedibili siano a esso 

associati” 
(TFIDF 8,38635) 

“spesso di origine 
reattiva e talora 

iatrogena” 
(TFIDF 4,07174) 

“organico” 

(“striato”, 
“microrganicità, segni 

neurologici”, “lobi 
frontali, circuiti 

neuronali funzionali”)

“particolare ruolo”, 
“frequenza..piccoli...i 
dati...porterebbe..più 

sensibili...”

“lo striato é una 
struttura che risulta 
avere un particolare 
ruolo nella sindrome 

adhd” 
(TFIDF 8,90786) 

“e tale microrganicità 
viene documentata, 

oltre che per la 
frequenza dei piccoli 

segni neurologici, 
anche per i dati degli 

esami neuropsicologici 
ed eeg (soprattutto con 

l' analisi 
computerizzata delle 

frequenze, che 
porterebbe ad 
individuare dei 

sottotipi clinici eeg più 
sensibili alla terapia 

anfetaminica” 
(TFIDF 7,68321) 
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“farmaco” 

(“stimolanti”, 
“pemolina”, 

“metilfenidato, 
amfetamine”)

“maggior parte...”,  
“vantaggio...maggiore... 

meno frequenti... 
duraturi...segnalazioni 

recenti”

“nella maggior parte 
dei pazienti gli 

stimolanti riducono l' 
iperattività, la 
distraibilità, l' 
impulsività, l' 
esplosività e l' 

irritabilità” 
(TFIDF 11,59643) 

“la pemolina ha il 
vantaggio di una 

maggiore emivita e 
quindi permette 

somministrazioni meno 
frequenti ed effetti 

duraturi nella giornata, 
ma ci sono state 

segnalazioni recenti di 
gravi  epatopatie  in 
pazienti trattati con 

pemolina” 
(TFIDF 9,42212) 

“prassi medica” 

(“criterio, diagnosi”, 
“quadro, sintomi”)

“notevolmente più 
alta...maggior parte...età 

mentale”, “è molto 
elevata” 

“il criterio di diagnosi 
si considera soddisfatto 
solo se la frequenza del 

comportamento è 
notevolmente  più alta 
rispetto a quella della 
maggior parte degli 

individui della stessa 
età mentale” 

(TFIDF 9,54491) 

“dapprima isolata 
partendo dal quadro 

che costituisce sequele 
di episodi 

neuropatologici 
definiti, ma a 

localizzazione diffusa, 
essa è stata poi estesa a 
un insieme di sintomi 
la cui eterogeneità è 

molto elevata” 
(TFIDF 7,17264) 

“metodologia 
psicologica” 

(“test, Test di Bender”)

“sono 
presenti...difficoltà...evide

nziate...compromessi”

“sono presenti 
difficoltà cognitive 

evidenziate dai test (i 
cui risultati sono 

compromessi dalla 
mancanza di 

attenzione), difficoltà a 
cogliere il significato 

delle sequenze 
ritmiche, alterazione al 

test di Bender” 
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“professioni mediche” 

(“studiosi”)

“non dogmaticità…
sembra…”

“la non dogmaticità 
delle conoscenze 

sembra peraltro ben 
nota anche agli studiosi 

USA specialisti del 
problema e creatori del 
consenso se gli studi 
"nuovi" si possono 
sempre riproporre 
contro placebo” 

“metodologia medica” 

(“cnv, misura dal punto 
di vista 

psicofisiologico”)

“si 
correlano...notoriamente 

uno degli...”

“non solo, ma queste 
misure della capacità 

attentiva dei bambini si 
correlano, in 

particolare sul lobo 
frontale, con potenziali 

eventi correlati cnv 
(contingent negativ 

variation) che é 
notoriamente uno degli 

indici con i quali si 
misura l’attenzione dal 

punto di vista 
psicofisiologico” 

“costrutto” 

(“stato ansioso”)

“spesso parte...grado 
marcato”

“allo stesso modo, l' 
irrequietezza che é 
spesso parte di uno 

stato ansioso di grado 
marcato non deve 

portare a formulare una 
diagnosi di sindrome 

ipercinetica” 

R:del 
ridimensionamento

“prassi medica” 

( “doppia diagnosi, 
sintomi”)

 “solo se…” “la doppia diagnosi 
deve essere posta solo 

quando sintomi che 
non fanno 

semplicemente parte 
del disturbo dell’umore 
indicano chiaramente 
la presenza distinta di 

una sindrome 
ipercinetica” 

“funzioni” 

(“continuità, 
attenzione”)

 “devono…solo se…” “questi deficit nella 
continuità e 

nell’attenzione devono 
richiedere una diagnosi 

solo se eccessivi in 
relazione al QI e età 

età del bambino” 

�153



“trattamento medico” 

(“farmacologico, 
psicostimolanti”)

“servono soltanto…e 
specificatamente”

“queste strategie 
tuttavia valgono 

soltanto ad aggirare il 
problema: affrontarlo é 
possibile soltanto dal 

punto di vista 
farmacologico e 

specificatamente con 
quello che vede l' uso 

di psicostimolanti 
come farmaci di prima 

scelta” 

R:della possibilità “benefici” 

(“vantaggio”)

“possono essere” “i neurolettici o la 
clonidina, pur non 
essendo farmaci di 

prima scelta, possono 
essere usati con 
qualche modesto 

vantaggio” 

“cause” 

(“dovuto a, determinata 
da”, “causa”)

“potrebbe essere”, 
“possono essere”

“oppure il danno 
encefalico potrebbe 

essere dovuto a cause 
circolatorie, tossiche, 

metaboliche, 
meccaniche,ì e altre, e 

da stress e insulto 
fisico all’encefalo 
durante la prima 

infanzia determinata da 
cause infettive 

infiammatorie e 
traumatiche “ 

(TFIDF 6,24378) 

“la regione fronto/
limbico/striatale e le 
sue interconnessioni 

possono essere la sede 
anatomica della causa 

della sindrome” 
(TFIDF 4,58417) 

“comportamenti” 

(“aspettare di essere 
interrogati, rispondere 

prima di tutti, stare 
fermi neppure un 

minuto”, “passaggi da 
un attività all’altra”)

“possono essere”, 
“possono esservi”

“possono essere 
incapaci ad aspettare di 

essere interrogati a 
scuola e rispondere 

prima di tutti gli altri e 
a casa non riuscire a 

stare fermi neppure un 
minuto” 

(TFIDF 7,14701) 

“possono esservi 
frequenti passaggi da 
un attività ad un'altra 
senza completarne 

nessuna” 
(TFIDF  6,64084) 
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“farmaco” 

(“risposta, stimolanti”, 
“dosaggio, dose 

pomeridiana, dose 
serale”)

“possono avere”, 
“possono essere di solito”

“i sottogruppi di 
bambini affetti da adhd 
che possono avere una 

risposta inferiore al 
livello ottimale agli 
stimolanti sono i 

seguenti: bambini in 
età prescolare, solo il 

40/60% ha una risposta 
marcato o moderata” 

(TFIDF 6,63558) 

“si presentano 
all’inizio del 

trattamento ma 
possono essere di 
solito controllati 

riducendo il dosaggio 
e/o saltando la dose 
pomeridiana o dose 

serale” 
(TFIDF 5,09561) 

“costrutto” 

(“ansia”, “episodi 
psicotici”)

“possono comparire”, 
“possono verificarsi

“occasionalmente 
possono comparire 

segni di ansia di base 
generalizzata ed 
organica, spesso 

definita ansia 
corporea” 

(TFIDF 7,14701) 

“possono verificarsi 
evidenti episodi 

psicotici” 
(TFIDF 4,05334) 

“disturbi mentali” 

(“adhd, disturbo della 
condotta”, “disturbi 
dell’umore, disturbi 

d’ansia, disturbi 
dell’apprendimento, 

disturbi della 
comunicazione”)

“è più probabile”, “può 
esservi”

“è più probabile che i 
bambini con adhd con 
iperattività/impulsività 
predominante abbiano 
una diagnosi stabile nel 

tempo e un 
concomitante disturbo 
della condotta rispetto 
ai bambini con adhd 

con disattenzione 
predominante e senza 

iperattività” 
(TFIDF 6,96427) 

“nei bambini con adhd 
può esservi una 

maggiore prevalenza di 
disturbi dell’umore, di 

disturbi d’ansia, di 
disturbi 

dell’apprendimento, e 
di disturbi della 
comunicazione” 
(TFIDF 6,09997) 
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“efficacia” 

(“inefficaci”)

“possono rivelarsi” “nell' ipercinesia più 
grave, che può essere 

associata a lesione 
cerebrale e ritardo 
mentale, possono 
rivelarsi del tutto 

inefficaci sia i farmaci 
come il metilfenidato, 
sia i provvedimenti 

psichiatrici ed 
educativi” 

“funzioni” 

(“percezioni 
visuomotorie, uditiva, 
visiva”, “capacità di 

memoria”)

“può evidenziare”, 
“possono essere presenti”

“un esame neurologico 
può evidenziare 
immaturità delle 

percezioni 
visuomotorie o della 

discriminazione uditiva 
senza chiari segni di 
disturbo dell’acuità 

visiva o uditiva” 
(TFIDF 9,69353) 

“possono essere 
presenti disturbi della 
capacità di memoria” 

(TFIDF 6,28517) 

“prassi medica” 

(“continuare in età 
adulta”, sintomi”)

“possono”, “si può” “tuttavia i disturbi che 
caratterizzano l' adhd 
possono continuare in 

età adulta” 
(TFIDF 5,48265) 

“nel dsm/iv si 
sottolinea come si 

possa osservare una 
evoluzione verso un 
disturbo oppositivo 

provocatorio o disturbo 
della condotta che 
rende più grave la 

prognosi” 
(TFIDF 5,47734) 
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“relazione” 

(“livello di istruzione, 
risultati lavorativi”, 
“regole familiari, 

interpersonali, 
scolastiche”)

 “possono conseguire”, 
“possono anche portare”

“i soggetti con adhd 
possono conseguire un 

livello di istruzione 
inferiore rispetto ai 
compagni e avere 

risultati lavorativi più 
scarsi” 

(TFIDF 6,92107) 

“i sintomi di 
impulsività possono 

anche portare 
all’infrazione di regole 

familiari, 
interpersonali, 
scolastiche”  

(TFIDF 5,48685) 

“trattamento” 

(“trattamento”, 
“compliance”)  

“potrebbe essere”, “può 
essere”

“in alcuni casi 
potrebbe essere 

appropriato continuare 
il trattamento in età 

adulta” 
(TFIDF 5,04304) 

“la misura del farmaco 
nella saliva può essere 

una buona verifica 
della compliance” 
 (TFIDF 2,57280) 

“trattamento medico” 

(“farmaci, trattamento, 
neurolettico, 
stimolante”)

“è possibile che sia 
necessario”

“se é assolutamente 
necessario impiegare 
farmaci per l' adhd in 
concomitanza con un 
disturbo da tic, si può 
tentare un trattamento 

che combini un 
neurolettico, quale il 
pimozide (orap) o l' 

aloperidolo (serenase), 
con uno stimolante” 
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“trattamento 
psicologico” 

(“psicoterapia 
individuale, modifica 
del comportamento, 

consulenza ai genitori”, 
“trattando se stessi”)

“possono essere 
necessarie”, “possono 

talvolta”

“possono essere 
necessari la 
psicoterapia 

individuale, modifiche 
del comportamento, la 
consulenza ai genitori 

e il trattamento di 
qualsiasi disturbo 

dell’apprendimento 
coesistente” 

(TFIDF 5,62282) 

“infine, le 
caratteristiche 

dell'adhd aumentano 
sicuramente in 

presenza di stress 
nell’ambito domestico, 
e i genitori depressi e 
in conflitto possono 

talvolta aiutare i propri 
figli trattando se stessi” 

(TFIDF 4,70728) 

R:della prescrizione “trattamento 
relazionale” 

(“programma educativo, 
intervento psico-

educativo”)

“è essenziale” “è essenziale un idoneo 
programma educativo, 
e di solito è necessario 

un intervento psico-
sociale” 

“trattamento 
multimodale” 

(“programma globale di 
trattamento”)

“deve rientrare” “deve rientrare in un 
programma globale di 

trattamento che di 
solito comprende 

anche misure 
terapeutiche di tipo 

psicologico, educativo 
e sociale” 

“trattamento medico” 

(“assumono il 
prodotto”, “trattamento 

medico”)

“devono controllare”, “è 
consigliabile”

“tutti i pazienti che 
assumono il prodotto, 
particolarmente quelli 

con ipertensione,  
devono controllare 
periodicamente la 

pressione” 
(TFIDF 4,40572) 

“generalmente è 
consigliabile 
sospendere il 

trattamento medico 
una volta durante 1' 
anno scolastico per 

stabilire se il bambino 
ne ha ancora bisogno” 

(TFIDF 4,37625) 
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“trattamento 
psicologico” 

(“psicoterapia di 
appoggio”, “sostegno 

psicoterapeutico”)

“è utile”, “deve 
comprendere”

“è utile una 
psicoterapia di 
appoggio per la 

consapevolezza di 
questi ragazzi delle 

proprie difficoltà nel 
confronti del gruppo 

dei coetanei; i 
frequenti insuccessi 

non solo scolastici ma 
anche delle varie 
attività intraprese, 

confermano che spesso 
hanno sfiducia in se 

stessi” 

“e il trattamento, in 
ogni caso, deve 

comprendere molto 
spesso un sostegno 

abilitativo e 
psicoterapeutico” 

“trattamento” 

(“trattamento, rapporto 
medico paziente, 

infermiera, medico, 
terapia, genitori”)

“la soluzione…richiede” “la soluzione dei 
problemi che possono 
emergere nel corso del 
trattamento richiede un 

rapporto medico 
paziente sincero e 

aperto, stretto contatto 
tra l’infermiera che 
opera a scuola e il 

medico che prescriver 
la terapia, nonché il 
coinvolgimento dei 

genitori” 

“relazione” 

(“atteggiamento 
educativo severo”)

 “occorre insistere” “occorre insistere su un 
atteggiamento 

educativo piuttosto 
severo (“é preferibile 
assegnare all’alunno il 

posto vicino 
all’insegnante e di 

fronte alla lavagna”)” 

“professioni mediche” 

(“il medico”)

“dovrebbe ottenere” “il medico dovrebbe 
ottenere un eeg per 

riconoscere il bambino 
con frequenti scariche 
bilaterali e sincrone 

che risultino in breve 
assenze” 
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“prassi medica” 

(“diagnosi, criteri”, 
“doppia diagnosi”)

“si deve usare”, “sono 
necessari”

“si deve usare questa 
codifica quando sono 

soddisfatti i criteri 
generali per la 

sindrome ipercinetica 
ma non lo sono quelli 

per i disturbi della 
condotta” 

(TFIDF 5,95788) 

“viene comunque 
comunemente 

ammesso che per la 
diagnosi di (adhd) sono 
necessari determinati 

criteri, come i 
seguenti: inattenzione, 
iperattività, impulsività 

(vedi dsm/iv)” 
(TFIDF  5,21043) 

“fonte” 

(“dsm/iv, icd/10”)

“dovrebbe essere fatta” “la diagnosi dovrebbe 
essere fatta in base ai 

criteri del dsm/iv o alle 
linee guida icd/10” 

“numeri” 

(“1, 1/2”, “100”)

“è consigliabile”, “si 
consiglia”

“generalmente è 
consigliabile 
sospendere il 

trattamento medico 1 
volta durante l’anno 

scolastico per stabilire 
se il bambino ne ha 
ancora bisogno, nei 
casi conclamati una 
sospensione di 1/2 

giorni è sufficiente” 
(TFIDF 6,06514) 

“la massima dose 
totale giornaliera che si 
consiglia è di 100 mg” 

(TFIDF 4,79408) 

“metodologia medica” 

(“controlli ematici, 
formula leucocitaria, 

conta delle piastrine”)

“devono eseguire” “i pazienti che 
richiedono una terapia 

a lungo termine 
devono quindi essere 

attentamente 
controllati e devono 
eseguire periodici 
controlli ematici 

completi, 
comprendendo la 

formula leucocitaria e 
la conta delle 

piastrine” 
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“metodologia 
psicologica” 

(“test educativi e 
psicologici”)

“dovrebbe essere...” “l'educazione dovrebbe 
essere calibrata sui 

livelli di capacità del 
bambino rilevati ai test 

educativi e 
psicologici” 

“funzioni” 

(“disattenzione, 
iperattività, 

impulsività”) 

“si fa…” “la diagnosi si fa 
confermando numerosi 

sintomi nel campo 
della disattenzione o 

nel campo 
dell’iperattività/
impulsività o in 

entrambi” 

“effetti” 

(“tolleranza, effetti 
collaterali”, “effetti 

farmacologici additivi, 
effetti farmacologici 

sinergici”)

“se..si può”, “devono 
essere usate”

“se il paziente sviluppa 
tolleranza agli effetti 
collaterali  e non ha 
ancora raggiunto una 

risposta clinica 
soddisfacente, si può 

nuovamente aumentare 
la dose” 

(TFIDF 4,31137) 

“farmaci che 
interferiscono con la 

noradrenalina: i 
farmaci che 

interferiscono con la 
noradrenalina devono 

essere usati con cautela 
in concomitanza ad 

atomoxetina a causa di 
possibili effetti 

farmacologici additivi 
o effetti farmacologici 

sinergici” 
(TFIDF 3,15385) 

“efficacia” 

(“efficacia”)

“è necessario…sui quali si 
deve”

“é necessario un 
attento bilancio 

comprensivo di diversi 
fattori individuali 

familiari sociali sui 
quali stessi si deve 

anche basare la 
valutazione dell' 

efficacia del 
trattamento” 
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“disturbi mentali” 

(“disturbo generalizzato 
dello sviluppo, 

schizofrenia, disturbo 
psicotico, disturbo 
mentale”, “disturbo 
mentale, disturbo 
d’ansia, disturbo 

dell’umore, disturbo 
dissociativo, disturbo di 

personalità”)

“non deve avere”, “non 
viene”

“il disturbo non deve 
avere luogo nel corso 

di un disturbo 
generalizzato dello 

sviluppo, di 
schizofrenia o di un 

altro disturbo psicotico 
e non deve essere 

meglio spiegato da un 
altro disturbo mentale”  

(TFIDF 6,88408) 

“l’adhd non viene 
diagnosticato se i 

sintomi sono meglio 
attribuibili ad un altro 
disturbo mentale (per 

es., disturbo 
dell’umore, disturbo 

d’ansia, disturbo 
dissociativo, disturbo 

di personalità”  
(TFIDF 6,08234) 

“benefici” 

(“miglioramento”)

“devono sapere” “genitori, maestri ed il 
bambino stesso devono 
sapere che il disturbo è 

suscettibile di 
miglioramento, 

generalmente mano a 
mano che il bambino 

matura” 

“costrutto” 

(“disturbo depressivo 
primario, ripiegamento 

su se stesso”, 
“emotivamente 

instabili”)

“va distinta”, “è richiesta 
cautela”

“questa condizione va 
distinta da un disturbo 
depressivo primario, 

che può essere 
differenziato in base 
all' ipoattività e al 
ripiegamento su se 

stesso” 
(TFIDF 9,59284) 

“è richiesta cautela nei 
pazienti emotivamente 

instabili” 
(TFIDF 5,96901) 
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“farmaco” 

(“farmaco”, 
“somministrazione”)

“non devono assumere”, 
“è necessaria” 

“i pazienti affetti da 
rare forme ereditarie di 

intolleranza al 
galattosio o sindrome 
da malassorbimento 

del glucosio/galattosio, 
non devono essere 
assumere questo 

farmaco”  
(TFIDF 7,24021) 

“generalmente è 
necessaria una 

somministrazione 
quotidiana”  

(TFIDF 5,65344) 

R:dell’attribuzione 
del problema

“cause” 

(“fattori eziologici, 
causa eziologica unica”)

“è difficile stabilire” “per quanto riguarda i 
fattori eziologici alla 

base di questo disturbo 
come per gran parte 
della psicopatologia 
infantile, è difficile 
stabilire una causa 
eziologica unica” 

“effetti” 

 (“effetto negativo”)

 “è ancora controverso” “mentre é ancora 
controverso l’effetto 

negativo 
sull’accrescimento, da 

cui l' indicazione di 
osservare delle" drug 
holidays "durante gli 

weekend ed il periodo 
estivo” 

“funzioni” 

(“abilità percettive e 
cognitive, procedure di 

conoscenza”)

“pone il problema” “in particolare, recenti 
studi sul bambino nel 

primo anno di vita 
hanno documentato l' 

esistenza di abilità 
percettive e 

cognitive...la cui 
analisi pone il 

problema del rapporto 
tra procedure di 

conoscenza innate 
attivate da stimoli 

esterni ed 
apprendimenti” 

“farmaco” 

(“dosi”) 

“è oggetto di 
controversia”, “una 

comune preoccupazione 
è”

“l' impiego di dosi 
superiori è oggetto di 
controversia; alcuni 

ricercatori sono 
convinti che il farmaco 
non sortisce ulteriori 

risultati” 
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“disturbi mentali” 

(“disturbo 
dell’attenzione, 

sindrome ansiose, 
sindromi depressive”) 

“problema nasce dal fatto 
che”

“un' ulteriore problema 
nasce dal fatto che 
l’iperattività e il 

disturbo 
dell’attenzione,  di un 
tipo piuttosto diverso 

da quello che é 
caratteristico di una 

sindrome ipercinetica, 
possono presentarsi 

come manifestazione 
delle sindromi ansiose 
o sindromi depressive” 

“prassi medica” 

(“comorbilità”)

“è un problema rilevante” “comorbilità: é un 
problema rilevante per 
la diagnosi di adhd del 

bambino, 
dell’adolescente e 
anche dell’adulto” 

“teoria” 

(“filosofia descrittivista 
e statistica”, “ipotesi 

biologica, ottica 
esplicativa 

psicodinamica”)

“quanto sarebbe 
necessario”, “non manca 

una controversia”

“la filosofia 
essenzialmente 
descrittivista e 

statistica dei correnti 
manuali diagnostici 
non contempla un 

panorama tanto più 
vasto quanto sarebbe 

necessario: tale scelta, 
pur giustificata che sia 

sotto il profilo 
epistemologico, non 
rende giustizia alla 

massa di conoscenze 
che, almeno per un 

secolo, si é accumulata 
ed ha provocato accese 
discussioni fino a trent' 

anni fa” 

“trattamento medico” 

(“trattamento, 
stimolanti”)

“è oggetto di 
controversie”

“tale trattamento, che 
copre il 15/20% dell' 
uso di stimolanti, è 

oggetto di 
controversie, sebbene i 
bambini mostrino un 
miglioramento dell' 

attenzione e il recupero 
immediato delle 

informazioni, non vi 
sono prove che il 

trattamento migliori l' 
esito negli anni 

successivi” 
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“costrutto” 

(“attitudine oppositiva 
secondaria, svalutano la 

loro importanza, 
razionalizzazione del 
proprio fallimento”)

“complica la diagnosi…il 
fatto che”

“complica la diagnosi 
differenziale il fatto 

che alcuni soggetti con 
adhd sviluppano 

un’attitudine 
oppositiva secondaria 
verso tali compiti e 
svalutano la loro 

importanza, spesso 
come razionalizzazione 
del proprio fallimento” 

“metodologia 
psicologica” 

(“rating scales”)

“è stato tuttavia obiettato” “si sono fatti notevoli 
sforzi per definire la 
sindrome con criteri 

più obiettivi, attraverso 
rating scales, alle quali 

è stato tuttavia 
obiettato di non tenere 
sufficientemente conto 

dei diversi livelli 
motivazionali in cui si 
sviluppa l' iperattività, 

ne della differenza 
rispetto ai 

comportamenti 
aggressivi e ai 
disordini della 

condotta, assai spesso 
a genesi relazionale” 

“valutazione” 

(“validità incerta”)

“rimane incerta, pone 
interrogativi”

“per molti 
neuropsichiatri francesi 

la validità di questa 
sindrome rimane 

incerta, tanto più che il 
frequente riscontro 

della comorbilità pone 
degli interrogativi sui 

suoi limiti” 

R: del sancire la 
realtà

“cause” 

(“ruolo cruciale nella 
genesi, eziologia”)

“si ritiene generalmente 
che”

“si ritiene 
generalmente che 

anomalie costituzionali 
giochino un “ruolo 

cruciale” nella genesi 
di queste sindromi, ma 
non é nota al momento 
l' eziologia specifica” 

�165



“effetti” 

(“effetti terapeutici”)

“raramente sviluppano” “gli adolescenti con 
adhd che 

precedentemente 
hanno risposto in modo 

estremamente 
favorevole raramente 
sviluppano tolleranza 
farmacologica agli 

effetti terapeutici sul 
comportamento del 

trattamento con 
stimolanti” 

“metodologia medica” 

(“esame neurologico”)

“spesso esiste” “spesso esiste una 
storia di goffaggine 

motoria obiettivabile 
all’esame neurologico” 

“trattamento 
combinato” 

(“trattamento 
multimodale”)

“normalmente prevede” “un programma di 
trattamento 

multimodale 
normalmente prevede 
interventi di carattere 

psicologico, educativo, 
e sociale” 

“trattamento 
relazionale” 

(“educazione dei 
genitori”) 

 “è parte integrante” “l' educazione dei 
genitori è parte 
integrante degli 

interventi terapeutici 
applicabili all’adhd”

“trattamento medico” 

(“terapia 
farmacologica”)

“è di solito” “la destroanfetamina è 
di solito la terapia 
farmacologica di 

seconda scelta  quando 
il metilfenidato non é 

efficace” 

“trattamento 
psicologico” 

(“trattamento del 
comportamento”)

“è il principale” “trattamento 
comportamentale, la 

modifica del 
comportamento è il 

principale intervento 
terapeutico non 

farmacologico  per la 
gestione dei bambini 

affetti da adhd” 
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“relazione” 

(“problemi relazionali, 
genitori, insegnanti, 

compagni”)

“è invece indubbio” “è invece indubbio che 
i soggetti realmente 

affetti da adhd vadano 
incontro a problemi 

relazionali che 
facilmente si 

traducono, col tempo, 
in disarmonie del 

carattere: vivere con un 
tale soggetto  é 

impresa difficile che 
mette a dura prova la 
tolleranza di genitori 

ed insegnanti e, non di 
rado, anche dei 

compagni” 

“efficacia” 

(“efficace”)

“si è indubbiamente 
dimostrata”

“occorre sottolineare 
che la terapia 

comportamentale si è 
indubbiamente 

dimostrata efficace nel 
migliorare il 

comportamento del 
paziente in ambito 

scolastico, lo 
svolgimento dei 

compiti e i risultati 
degli studi seguiti, 

soprattutto in ambiente 
strutturato come le 

scuole” 

“metodologia 
psicologica” 

(“test psicometrici”)

“ovviamente non possono 
avere”

“i soggetti con adhd 
ovviamente non 

possono avere un 
rendimento ottimale ai 
test psicometrici, ma è  
ma é condizione insita 

nella definizione 
diagnostica di adhd che 
il disturbo sia in palese 

discordanza con il 
livello intellettivo 

(normale o 
discretamente 
sufficienti)”

“trattamento” 

(“trattamento”)

“ è regola” “è regola che quando 
un trattamento è 
raccomandato o 
accettato in una 

comunità lo stesso 
trattamento non possa 

essere, per ragioni 
etiche, testato contro 

placebo” 
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“funzioni” 

(“attenzione”, 
“iperattività”)

“è chiaro che”, “è 
manifestata”

“comunque, é chiaro 
che, dal punto di vista 
del comportamento, i 

disturbi dell’attenzione 
costituiscono una 

caratteristica centrale 
di queste sindromi 

ipercinetiche” 
(TFIDF 9,22022) 

“l' iperattività è 
manifestata dalla 

eccessiva instabilità 
motoria, dall' essere 

costantemente in 
movimento, dal 

passare 
superficialmente da un 

attività ad un altra 
senza ne alcuna, dal 

non poter restare fermi 
quando ciò venga 

richiesto”(ad es., in 
classe)” 

(TFIDF 8,92250) 

“prassi medica” 

(“base del disturbo, 
associato, funzioni 

cerebrali”, “prognosi”)

“esso è prevedibilmente 
associato”, “è chiaramente 

associata”

“nonostante la 
mancanza di una base 

neurofisiologica o 
neurobiochimica 

specifica del disturbo, 
esso è prevedibilmente 

associato a vari 
disturbi che colpiscono 
le funzioni cerebrali, 

quali i disturbi 
dell’apprendimento” 

(TFIDF 7,83935) 

“ognuna di queste aree 
è chiaramente 

associata con una 
prognosi negativa” 
(TFIDF 3,50371) 
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“costrutto” 

(“basso concetto di sé, 
disturbo depressivo 
secondario”, “scarsa 

autostima, 
comportamento 

antisociale”) 

“molti…soffrono…che si 
associa”, “complicanze 

sono”

“molti di questi 
individui soffrono di 

un disturbo depressivo 
secondario che si 
associa a basso 

concetto di sé dovuto 
alle scarse prestazioni 
e che influenzano l' 
attività lavorativa e 

sociale” 
(TFIDF 7,83935) 

“complicanze 
secondarie sono il 
comportamento 

antisociale e la scarsa 
autostima” 

(“TFIDF 4,57646) 

R:della 
specificazione

“benefici” 

(“mostrare una 
riduzione”)

“possono…ma” “i soggetti affetti 
possono mostrare una 

riduzione 
dell’iperattività, ma 
restano impulsivi e 

vulnerabili agli 
incidenti” 

“cause” 

(“cause primarie”)

“sebbene…possono” “sebbene queste 
caratteristiche siano 

raramente considerate 
come cause primarie 

del disturbo, 
interazioni stressanti e 
conflittuali possono 

certamente contribuire 
al mantenimento 

della sintomatologia e 
anche al decorso del 

disturbo” 

“comportamenti” 

(“passa frequentemente 
da un attività all’altra, 
perde interesse perché 
distratto da un altro 

compito”)

“passa, sembra…sebbene” “il bambino passa 
frequentemente da 
un’attività all’altra, 

sembra perdere 
interesse in un compito 
perché distratto da un 
altro (sebbene studio 

condotti in laboratorio 
non mostrino 

generalmente un 
insolito grado di 

distraibilità” 

“disturbi mentali” 

(“mania e adhd”)

“sebbene…c’é una 
maggiore”

“sebbene mania e adhd 
possano coesistere, nei 
bambino con disturbo 
bipolare di tipo 1 c’è 
una maggiore altalena 

di sintomi che nel 
adhd” 
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“effetti” 

(“effetti collaterali”)

 “ più specifici sono” “effetti collaterali più 
specifici della 

destroanfetamina sono 
l' anoressia e l' 

insonnia; la pemolina 
presenta lo svantaggio 
di possedere tossicità 

epatica” 

“fonte” 

(“USA”)

“soprattutto…è” “soprattutto negli USA 
l’adhd è una delle 

diagnosi più frequenti 
in Psichiatria infantile” 

“funzioni” 

(“funzione del 
linguaggio, 

dell’apprendimento”, 
“disattenzione, 

iperattività/
impulsività”)

“in molti casi si associa”, 
“sebbene…vi sono”

“in molti casi, il 
comportamento 

ipercinetico si associa 
ad altri disturbi, 

soprattutto a quelli 
della funzione del 

linguaggio e 
dell’apprendimento” 

(TFIDF 6,53838) 

“sebbene la maggior 
parte dei soggetti 

abbiano sintomi sia di 
disattenzione che di 

iperattività/impulsività, 
vi sono alcuni soggetti 
in cui predomina o l' 

una o l' altra 
caratteristica” 

(TFIDF 6,43943) 

“metodologia 
psicologica” 

(“continus performance 
test, test di gruppo”)

“fra esse il più…” “fra essi, il più diffuso 
è il continus 

perfomance test, 
somministrato 

mediante il computer” 

“metodologia medica” 

(“indagini strumentali e/
o di laboratorio”)

“nel senso che non esiste” “la diagnosi di adhd é 
clinica, nel senso che 
non esistono indagini 

strumentali e/o 
indagini di laboratorio 

specifiche” 
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“organico” 

(“ridotto metabolismo 
di glucosio”, “grth”) 

“ha anche dimostrato”, “è 
stato anche rilevato”

“la pet  ha anche 
dimostrato che le 

ragazze adolescenti 
affette dal disturbo 
mostrano ridotto 
metabolismo di 

glucosio” 
(TFIDF 9,72172) 

“è stato anche rilevato 
che i soggetti con grth 

(resistenza 
generalizzata 

all’ormone tiroideo) 
presentano, in diversa 
percentuale, deficit 
dell’attenzione ed 

iperattività” 
(TFIDF 9,66806) 

“prassi medica” 

(“diagnosi”, “sintomi, 
diagnosi”)

“tuttavia per porre”, 
“devono essere stati”

“tuttavia per porre la 
diagnosi,l' iperattività 
non dovrebbe essere 
una manifestazione 
comportamentale 

isolata breve e 
transitoria sotto stress, 
ma essere presente per 

lungo tempo”  
(TFIDF 7,08143) 

“alcuni  sintomi di 
iperattività/impulsività 
o di disattenzione che 
causano menomazione 

devono essere stati 
presenti prima dei 7 
anni di età,sebbene 
molti soggetti siano 

diagnosticati dopo che 
i sintomi sono presenti 

da diversi anni” 
(TFIDF 6,73719) 

“farmaco” 

(“amine 
simpaticomimetiche”, 

“stimolante”)

“si tratta di”, “che però” “si tratta di amine 
simpaticomimetiche 

che determinano 
quindi, un aumento 
delle catecolamine a 

livello del snc”  
(TFIDF 5,26221) 

“lo stimolante ha un 
effetto più marcato sul 
comportamento, che 
però scompare non 

appena se ne sospende 
l’assunzione” 

(TFIDF 5,20962) 
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6.2 Descrizione dei repertori discorsivi e degli arcipelaghi di significato 
enucleati 

“relazione” 

(“relazioni familiari, 
genitori”)

“specie perché ” “le relazioni familiari 
sono spesso 

caratterizzate da 
risentimento e 

antagonismo, specie 
perché la variabilità del 
quadro sintomatico del 
soggetto porta spesso i 
genitori a credere che 

tutto il comportamento 
inopportuno sia 

volontario” 

“trattamento” 

(“intervento terapeutico, 
trattamento, procedure 

farmacologiche, 
interventi psicosociali, 
educativi, didattici”, 

“trattamento”)

“si orienta 
fondamentalmente”, “in 

altri termini”

“interventi terapeutici: 
il trattamento della 

sindrome 
disattenzione/

iperattività si orienta 
oggi 

fondamentalmente su 
procedure 

farmacologiche, ciò 
non equivale 

ovviamente a negare 
qualsiasi utilità agli 
interventi di altra 
natura, interventi 

psicologici educativi e 
didattici” 

(TFIDF 4,24778) 

“queste strategie 
tuttavia valgono 

soltanto ad aggirare il 
problema: affrontarlo é 
possibile soltanto dal 

punto di vista 
farmacologico e 

specificatamente con 
quello che vede l' uso 

di psicostimolanti 
come farmaci di prima 

scelta” 
(TFIDF 4,20702) 

“valutazione” 

(“valutazioni, più 
attendibili”)

“soprattutto nel caso di” “le valutazioni degli 
insegnanti sono più 

attendibili di quelle dei 
genitori, soprattutto nel 

caso di bambini che 
assumono il farmaco 
solamente durante i 
giorni di scuola” 
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 Nel paragrafo precedente sono stati riportati sotto forma di tabella i risultati della 

ricerca effettuata. Entro tali tabelle sono stati inseriti i repertori discorsivi, gli snodi 

argomentativi che innescano i processi denominati come repertori discorsivi e gli 

arcipelaghi di significato individuati. Qui di seguito si procederà con la descrizione di 

quanto emerso dall’analisi testuale effettuata, per poi procedere con i commenti. 

Tra i processi discorsivi maggiormente riscontrati nel testo vi è il repertorio della 

descrizione , individuato a partire da forme grafiche come “non è noto”, “si specula 234

da tempo”, “si presenta”, “scopi comprendere…possono essere monitorati…che 

vengono...”, “è stata usata”, “sono segnalati” “si manifesta”, “si evidenzia…con 

tendenza…e…” “comprendono…di solito considerato come ”, “comprende”, ”si 

ritiene…tendano…e siano”. Tale repertorio è risultato maggiormente associato con 

alcuni arcipelaghi come quello denominato “organico” che include forme grafiche 

come “latte materno”, “disfunzione cerebrale minima, effetto simpaticomimetico”. 

L’impiego del repertorio della descrizione in merito a tale arcipelago, genera stralci di 

testo in cui si riportano le conoscenze disponibili sul funzionamento dell’organismo 

umano. Proseguendo nella descrizione degli arcipelaghi maggiormente rappresentativi 

vi è quello denominato “benefici” individuato a partire da forme grafiche come 

“miglior comportamento scolastico, completamento dei compiti assegnati”, “certo 

successo”, “risultati analoghi”. Il repertorio della descrizione utilizzato in relazione a 

tale arcipelago genera stralci di testo in cui si descrivono i vari benefici che il 

trattamento del DDAI dovrebbe arrecare, accanto al modo in cui essi dovrebbero 

essere raggiunti, così come li riporta la letteratura specialistica del settore. Anche 

l’arcipelago delle “cause” è tra quelli maggiormente presenti. A partire da forme 

grafiche come “sia responsabile”, “eziologia polimorfa”, “situazioni eziopatologiche”, 

 Si riferisce a modalità discorsive che  implicano la descrizione degli elementi senza comportare giudizi di 234

valore o elementi "personali"/“soggettivi”.. Tali modalità discorsive forniscono una “fotografia” della realtà che 
precede e/o accompagna le situazioni sulle quali si è chiamati a pronunciarsi. Da un punto di vista formale, si 
costruisce a partire dalle seguenti forme: verbi al presente o passato prossimo, frasi brevi, assenza di 
subordinate. Ad esempio per rispondere alla domanda di descrivere un progetto: “costruire un percorso per 
raggiungere un obiettivo delineando e modalità e i mezzi del progetto stesso”. Si riferisce a modalità discorsive 
che implicano la "descrizione dei fatti così come sono avvenuti", senza comportare giudizi di valore o elementi 
"soggettivi". Da un punto di vista formale, si costruisce a partire dalle seguenti forme: verbi al presente o 
passato prossimo, frasi brevi, assenza di subordinate.
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individua porzioni di testo in cui si descrive lo stato delle conoscenze circa le cause 

del disturbo, o circa le relazioni causali tra trattamento e sintomi. L’arcipelago del 

“farmaco” (“destroanfetamina, farmaco”, “bupropione, stimolanti”), anche esso 

fortemente rappresentativo, è presente là dove sono riportati elementi in relazione alla 

farmacodinamica e/o farmacocinetica dei farmaci, o in relazione allo stato delle 

conoscenze circa il funzionamento degli psicofarmaci e circa la diffusione del loro 

utilizzo. Proseguendo tra gli arcipelaghi di significato maggiormente frequenti, si 

trova l’arcipelago del “costrutto”, in cui sono incluse forme grafiche come “disturbi 

antisociali, abuso di sostanze, comportamento”, “povertà e disorganizzazione degli 

investimenti”, “ansia, stato di preoccupazione, sognanti o apatici”. Il riferimento a dei 

costrutti, genera stralci in cui si riportano le conoscenze circa il legame del DDAI con 

la realtà psicologica. Accanto a questo è stato individuato anche l’arcipelago 

denominato “disturbi mentali” (“disturbi della condotta, disturbo oppositivo 

provocatorio, patologia caratteriale, patologia della personalità”, “attention deficit 

disorder, attention deficit hyperactivity disorder”, “disturbi psichici”). Tale arcipelago 

è stato enucleato nel momento in cui sono presenti rimandi alle conoscenze circa il 

legame del DDAI con altri “disturbi mentali”. Le forme grafiche come “effetti 

collaterali irreversibili”, “effetto teratogeno”, “effetti cardiovascolari”, sono state 

inserite nell’arcipelago “effetti”. L’utilizzo di tali contenuti è evidente in stralci di 

testo in cui si descrivono gli effetti del trattamento del DDAI, o nei quali si fa 

riferimento allo stato delle conoscenze di tali effetti.  Sono inoltre presenti descrizioni 

della realtà in esame, mediante l’arcipelago dell’“efficacia” (“sicurezza ed efficacia”, 

“efficacia”, “efficaci”), attraverso cui vengono espressi i dati disponibili in letteratura 

circa l’efficacia o meno dei trattamenti. Laddove sono state individuate forme grafiche 

come “letteratura”,“dati di prescrizione, paese”, esse sono state inserite 

nell’arcipelago della “fonte”. Qualora presente, genera porzioni di testo in cui è 

pregnante il riferimento alle conoscenze di una fonte informativa sul DDAI. Tra gli 

arcipelaghi più rappresentativi si riscontra anche quello denominato 

“funzioni” (“attenzione, iperattività”, “capacità di mantenere l’attenzione”, “capacità 
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di concentrarsi, organizzare e finire”). Vi sono cioè rimandi alle conoscenze circa le 

funzioni che si ritengono coinvolte nel disturbo, e/o del loro legame con il DDAI. 

Successivamente è stato individuato l’arcipelago denominato “metodologia medica”. 

Attraverso forme grafiche come “studi in vitro di spiazzamento”, “metodo di indagine 

complementare specifico”, “indagini neuroradiologiche, neuropsicologiche o 

neuroendocrine”, si descrive il ruolo che gli strumenti medici hanno per la comunità 

scientifica, nella diagnosi e nel trattamento del disturbo. Altro arcipelago fortemente 

presente è quello dei “numeri” (“12/20%”, “5”, “2”), che sostanzia modalità 

discorsive che riportano elementi numerici definiti in relazione a ciò che in ambito 

scientifico è accettato  sul DDAI. Vi sono inoltre parti dei manuali in cui sono presenti 

riferimenti a tutto ciò che fa parte della prassi medica in generale (“incidenza”, 

“osservati, stabile”, “sottotipi, sintomatologia”). Tale arcipelago, appunto denominato 

“prassi medica”, mette nella condizione di conoscere ciò che viene accettato in 

ambito medico rispetto alle prassi della diagnosi, della prevenzione, della cura ecc. 

relative al DDAI. E’ stata inoltre riscontrata la presenza dell’arcipelago della “teoria”, 

(“modello di comprensione psicodinamica”, “modelli interpretativi”, “ipotesi 

psicogenetiche”), dell’arcipelago del“trattamento medico” (“antidepressivi, 

desipramina, nortriplina, terapia”, “intervento, farmaci”, “amfetamine, metilfenidato, 

clonidina, trattamento”), e di quello denominato “metodologia psicologica” (“test 

psicologici”, “prove esecutive”, “test cognitivi”). 

Il repertorio della causa   è stato individuato a partire da forme grafiche come 235

“derivano”, “legata a”, la spiegazione risiede”, “sono dovuti”, “si riflette, determina”, 

“non determina” ecc. E’ presente maggiormente associato all’arcipelago del 

“costrutto” (“prolungata carenza emozionale”, situazioni conflittuali”, “fattori 

psicopatologici, conflitti genitori/figli, gelosie fraterne, paure patologiche,tendenza 

antisociale …”). Tale modalità narrativa è riscontrabile quando si cercano le cause del 

Si riferisce a modalità discorsive che individuano/stabiliscono un rapporto di causa ed effetto tra due 235

Argomenti/elementi del discorso. Comporta l’individuazione di un agente riconosciuto come causa della 
situazione attuale. A livello formale si individua l’utilizzo di locuzioni avverbiali che indicano un rapporto 
causale quali “perché”, “poiché”, “in quanto”. Si riferisce a modalità discorsive che stabiliscono un legame 
causa-effetto tra due momenti/situazioni/condizioni. A livello formale è caratterizzato da preposizioni quali: “a 
fronte di ciò, se… allora…”.
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disturbo in costrutti psicologici. Tra gli arcipelaghi meno riscontrati vi è quello 

denominato “cause” in cui sono state inserite forme grafiche come “fattore eziologico 

preciso, univoco”, “concatenazione causale lineare”, presenti quando non si entra in 

merito di una precisa causa, ma ci si attiene ad una definizione generica di essa.  

Sempre tra gli arcipelaghi meno rappresentativi si trova quello delle 

“funzioni” (“autocontrollo, capacità di pianificazione”), generativo di stralci di testo 

in cui la causa è ricercata nel deficit di qualche funzione. Forme grafiche come 

“caudato, circuiti prefrontali, lobi frontali, talamo, corteccia frontale”, “enzimi, 

citocromo”, che fanno parte dell’arcipelago dell‘“organico”, evidenziano la presenza 

nei manuali di parti di testo in cui si tratta delle cause organiche del DDAI. 

Tra i repertori più rappresentativi vi è anche il repertorio del confronto . Tale 236

repertorio è maggiormente presente in associazione con l’arcipelago di significato 

“prassi medica” (“criteri diagnostici, items, categoria”, familiarità”, “maschi, 

femmine”). Si configurano quindi parti di manualistica in cui si effettuano confronti 

tra elementi che sono specificatamente di interesse delle prassi mediche, come 

prevalenze, incidenze, familiarità ecc. Altro arcipelago fortemente presente è quello 

del “farmaco” di cui fanno parte forme grafiche come “antidepressivi, metilfenidato”, 

“antidepressivi”, “compresse, pastiglie, metilfenidato, azione”. Vengono così effettuati 

dei confronti tra farmaci, a livello del loro funzionamento. Dall’analisi è inoltre 

emerso che un’altra modalità narrativa frequente è rappresentata dal confronto tra 

elementi che rimandano al funzionamento dell’organismo umano (arcipelago dell’ 

“organico”, forme grafiche come “genotipi, esposizione, enzima funzionale”, 

“organizzazione del sistema recettoriale dopaminergico, modifiche evolutive”, “lenti 

metabolizzatori cyp2d6, rapidi metabolizzatori cyp2d6). Accanto a ciò è risultato 

presente anche  l’arcipelago della “relazione”, in cui sono inserite forme grafiche 

 Si riferisce a una modalità discorsiva che va a giustapporre due realtà, a scopo di operare una valutazione 236

delle somiglianze, delle affinità, delle differenze, mantenendole in questo modo distinte. Su un piano formale si 
individua l'utilizzo di avverbi comparativi ("più", "meno") e di aggettivi che qualificano qualcuno o qualcosa nel 
confronto con qualcun altro ("migliore", "peggiore", “uguale”). Si riferisce a modalità discorsive che connotano 
un consumatore di sostanze legali o illegali a partire da una comparazione tra persone detenute di nazionalità 
diversa, ad esempio “le persone consumatrici sono come …”. Si riferisce a modalità discorsive che confrontano 
due elementi facendo riferimento ad un terzo inteso come criterio normativo e/o un modello di riferimento, a 
livello formale, si individua a partire da nessi argomentativi quali “come”, “rispetto a…”.
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come “livello lavorativo, inserimento lavorativo”, “risultati scolastici”, “livello di 

istruzione, risultati lavorativi”. Si riscontrano infatti porzioni di testo in cui vengono 

effettuati confronti tra le conseguenze che il disturbo ha sul piano relazionale/sociale. 

T r a g l i a r c i p e l a g h i m e n o r a p p r e s e n t a t i v i s i t r o v a q u e l l o d e i 

“comportamenti” (“sempre in movimento, sempre tra i piedi”) e quello denominato 

“costrutto” (“polemici, schema persistente di comportamento menzognero”, “livello 

mentale” ). Sempre tra gli arcipelaghi meno rappresentativi, vi è quello dei “disturbi 

mentali” (“disturbo della condotta, adhd”), quello della “fonte” (“Gran Bretagna”, 

“USA”) e quello denominato “teoria”, (“descrittivismo antropologico 

ingenuo,descrizioni frenologiche”, “approcci psicodinamici”). 

Proseguendo nella descrizione dei repertori più frequenti, è stato riscontrato il 

repertorio delle conseguenze , individuato a partire da snodi argomentativi come 237

“sono pertanto”, “quindi permette”, “può condurre”, “si tradurrebbero”, “può portare”, 

“e quindi può”, “ha reso”, “per cui sono necessarie” ecc. Tale repertorio è 

frequentemente associato all’arcipelago del “farmaco” (“pemolina, emivita, dose”, 

“desipramina, antidepressivi triciclici”, “antidepressivi triciclici, desipramina, 

stimolanti, effetto, dosi”). Quando il repertorio delle conseguenze è associato con 

l’arcipelago “farmaco”, genera parti di testo in cui si descrivono conseguenze inerenti 

l’utilizzo dei farmaci. Sono state inoltre riscontrate parti di testo in cui si tratta di 

conseguenze relative alla realtà psicologica che si presume coinvolta nel disturbo 

(arcipelago del “costrutto”, forme grafiche come “comportamento dimostrativo 

antisociale, comportamenti autodisfattisti e autopunitivi”, “ansia, disagio, autostima, 

particolare modo di essere, malessere, relazione con l’oggetto”, “dipendenza 

psicologica, comportamenti anomali”). Un altro arcipelago rappresentativo è quello 

delle “funzioni” in cui sono per esempio incluse parole come “abilità di allocare le 

risorse attentive, capacità selettive”, “integrazione senso/percettivo/motoria”, 

“attenzione, prestazioni”. Questa associazione è presente nelle parti del testo in cui si 

 Si riferisce a modalità discorsive che generano una realtà che appare come naturale conseguenza di un ante-237

fatto esposto in precedenza. A livello formale, è costruito dalle seguenti espressioni: “a fronte di ciò”, “ciò”, 
“conseguentemente”, che configurano situazioni consequenziali rispetto a quanto precedentemente descritto. 
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tratta delle conseguenze a livello delle funzioni coinvolte nel disturbo. Risultano 

significative anche le descrizioni delle conseguenze che si attestano al livello del 

funzionamento organico del corpo umano (arcipelago dell’ “organico”, forme 

grafiche come “maturazione dei lobi frontali” , “ritardare la crescita, 

staturoponderali”). Un’altra modalità narrativa risultata pregnante è quella che vede la 

descrizione di conseguenze che possono coinvolgere gli obiettivi e i compiti delle 

prassi mediche (arcipelago della “prassi medica”, forme grafiche come 

“diagnosticati”, “linee di prevenzione”, “intervento, sintomi, risultati, codifica 

nosografia”). Forme grafiche come “colui che si prende cura”, “lavoro in classe, 

prestazioni scolastiche e sociali”, “lavoro scolastico, comportamenti socialmente 

adeguati”,  vengono incluse nell’arcipelago denominato “relazione”. Per cui anche le 

conseguenze del DDAI sul piano relazionale/sociale del bambino sono un argomento 

trattato nella manualistica analizzata. Tra gli arcipelaghi meno frequenti si riscontra 

quello dei “comportamenti” (“difficoltà a partecipare ad attività sedentarie, evitare 

passatempi…movimento spontaneo”), quello degli “effetti” (“eventi avversi”, “effetti 

duraturi”) e quello dell’ “efficacia” (“efficace”, “non efficace”). Tra gli arcipelaghi 

meno rappresentativi si trova quello denominato “professioni mediche” (“il medico”), 

e quello denominato “trattamento relazionale” (“approccio terapeutico, coppia 

genitoriale, atteggiamenti educativi”). Anche l’arcipelago del “trattamento” (“terapia 

a lungo termine”, “trattamento relazionale, terapia”) e quello denominato 

“trattamento multimodale” (“protocolli di intervento multimediale”) sono tra quelli 

meno presenti. 
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E’ stato rilevato inoltre il repertorio della contrapposizione , individuato a partire da 238

snodi argomentativi come “tuttavia non è ammesso da tutti”, “anche se è vero che”, 

“benché”, “ciò non toglie che”, “al contrario”, “ma”, “taluni…altri invece”, “anche 

se” ecc. Il repertorio in questione è  frequentemente associato all’arcipelago delle 

“funzioni” (“disattenzione, irrequietezza, difficoltà comportamentali”, “iperattività, 

impulsivi”). Tale associazione è rintracciabile in parti di testo in cui si 

contrappongono elementi in relazione alle funzioni che si presume coinvolte nel 

disturbo. Si è riscontrata inoltre la presenza di parti di testo in cui si contrappongono 

elementi in riferimento ai farmaci (arcipelago del “farmaco”, forme grafiche come 

“stimolanti”, “stimolanti,antidepressivi” ) che si utilizzano nel trattamento del 

disturbo. Sono inoltre presenti descrizioni che contrappongono elementi circa 

l’associazione del DDAI con altri “disturbi mentali” (arcipelago del “disturbo 

mentale”, forme grafiche come “profili psicopatologici, turbe dell’identità”). E’ 

inoltre emersa la presenza dell’arcipelago della “causa” (“relazione causale”, 

“eziologia,  fattori di predisposizione”, “piano patogeno”). Ciò testimonia parti di 

testo in cui si contrappongono argomentazioni in relazione alla causa del disturbo. Tra 

gli arcipelaghi è presente quello della “prassi medica”, che contiene forme grafiche 

come “fenomeno clinico, definizione, sintomi”, “diagnosi”. Quando associato al 

repertorio della contrapposizione, genera parti di testo in cui si contrappongono 

elementi in relazione alla definizione, diagnosi, prevenzione ecc. del disturbo. Tra i 

risultati dell’analisi è emerso inoltre l’utilizzo dell’arcipelago della 

“relazione” (“grado di istruzione, storia lavorativa, livello di istruzione”) e di quello 

della“teoria” (“condizione a priori”). E’ inoltre riscontrata la presenza dell’arcipelago 

 Si riferisce a modalità discorsive che vanno ad istituire la presenza di un rapporto di antitesi o di 238

opposizione, ponendo in questo modo l'esistenza di due o più realtà differenti, connotandole come appartenenti 
a due o più universi distinti, dunque come non conciliabili fra loro. Tali modalità discorsive consentono, 
attraverso un processo di delegittimazione, di destrutturare la prima porzione di testo, dando così statuto di 
realtà alla seconda porzione.  A livello formale si individua l'utilizzo di avverbi e/o congiunzioni che creano una 
contrapposizione ("anche se", "ma", ad esempio) tra parti del testo che si pongono in maniera avversativa. A 
livello formale si individua l’utilizzo di avverbi e/o congiunzioni che creano una contrapposizione (“anche se”, 
“ma”, ad esempio) tra parti del testo che si pongono in maniera avversativa. Ad esempio: “ma sicuramente 
in_modo positivo, anche se delle_volte si_dice, si_propone, si_riorganizza, ma alla_fine solo fumo negli occhi e 
le problematiche rimangono qui con noi senza nessuna speranza da parte nostra che qualcuno faccia qualcosa, 
abbandonati al nostro destino”, “discreta, ma un po sovraccarica di atti burocratici a volte inutili (es: esami di 
routine in detenuti che vengono liberati dopo 1-2 giorni)”.
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dell’“organico” (“condizioni mediche associate, manifestazioni fisiche associate, 

anomalie fisiche minori”).  

Tra i repertori meno pervasivi è stato inoltre individuato il repertorio del ribadire la 

domanda  che viene individuato tramite la presenza di snodi argomentativi come “è 239

caratterizzata da livello di attenzione…iperattività, impulsività…”, ”caratterizzata da 

livelli di attività motoria”, “si configura per l’associazione di disturbo 

dell’attenzione…”. Tale repertorio è presente associato unicamente all’arcipelago 

delle “funzioni” (“attenzione, iperattività, impulsività”, “iperattività, attività motoria”, 

“attenzione, iperattività,i mpulsività”). Ciò genera stralci di testo in cui si risponde alla 

domanda “Come viene descritto il Disturbo da deficit dell’attenzione e/o 

iperattività?”, ribadendo quanto già presente nella domanda stessa e quindi facendo 

unicamente riferimento alle alterazioni presenti a livello delle funzioni coinvolte. 

Dall’analisi effettuata è emersa inoltre la presenza del repertorio della 

giustificazione , che è stato individuato a partire da forme grafiche come “dal 240

m o m e n t o c h e ” “ l a r i l e v a n z a … r i s i e d e ” “ p o i c h é … p a r s e l o g i c o ” , 

“influenzano...portando all’ipotesi...”, “questa teoria era…” “in quanto”, 

“bisognerebbe…in quanto” “poiché”, “perché”, “a causa” ecc. Tale repertorio, che 

risulta essere tra quelli più frequentemente utilizzati nel testo in questione, è risultato 

 Si riferisce a pratiche discorsive che si muovono rispetto a  definizioni di tipo tautologico, che riprendono il 239

testo della domanda stessa e non forniscono quindi indicazioni di risposta a quanto viene chiesto. Ad esempio 
alla domanda “Indichi quali elementi utilizzerebbe per iniziare i lavori di gruppo?”: “utilizzerei argomenti che 
introducono il lavoro”. Si riferisce a modalità discorsive che non consentono di individuare degli elementi di 
contenuto all’interno del testo, ma che riportano esclusivamente quanto riportato nell’argomentazione a 
sostegno della tesi che si sta offrendo. Ad esempio “lo spacciatore è una persona che spaccia droga”, non offre 
alcun elemento a conferma di quanto si sta dicendo. 

 Si riferisce a modalità discorsive che fanno riferimento alle ragioni che sono alla base di una situazione o 240

comportamento e che consentono di giustificare l'argomento del discorso. La pratica di tale modalità discorsiva 
comporta il mantenimento dello "stato attuale delle cose": l'uso di giustificazioni legittima uno “stato” e non 
consente pertanto di mettere in campo altre modalità per gestire o modificare quanto accade. 
Possono essere utilizzati artifizi quali “in effetti” “motivo questo”, “perchè”, i quali vanno a giustificare la realtà 
generata. Si riferisce a modalità discorsive attraverso le quali una porzione di testo assume la funzione di "dare 
ragione" o "rendere legittimo o giusto" un evento o una condizione descritta in un'altra porzione di testo. La 
pratica di tale modalità discorsiva, avendo una funzione di legittimazione, comporta il mantenimento dello 
“stato attuale delle cose”, così come descritto dall'altra porzione di testo. L'argomentazione acquisisce così una 
struttura fondata su una relazione di giustapposizione tra porzioni del testo, che è sancita in termini di 
valutazione morale. Si riferisce a modalità discorsive che fanno riferimento alle ragioni che sono alla base di 
una situazione o comportamento e che consentono di giustificare l’argomento del discorso. La pratica di tale 
modalità discorsiva comporta il mantenimento dello “stato attuale delle cose”, in quanto l’uso di giustificazioni 
legittima lo stato attuale e non consente di mettere in campo altre modalità per gestire o modificare quanto 
accade. A livello formale, possono essere utilizzati artifizi retorici o elementi discorsivi atti a confermare quanto 
argomentato precedentemente.
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associato con l’arcipelago della “teoria” di cui fanno parte forme grafiche come 

“ipotesi”, “teoria”. Tale modalità narrativa connota parti di testo in cui si giustificano 

le posizioni teoriche assunte. Altro arcipelago con cui tale repertorio si riscontra 

associato maggiormente è quello della “prassi medica” (“condizione, incidenza, 

familiarità, ambulatorio”, “completezza diagnostica, informazioni diagnostiche, 

pretrattamento, osservazioni, medico, personale ospedaliero”, “sottotipi, criteri 

sintomatologici, diagnosi”). Ciò permette di evidenziare la presenza di parti di testo in 

cui si giustificano elementi appartenenti alla prassi medica come le definizioni, le 

classificazioni, la diagnosi. E’ stato inoltre rilevato tra gli arcipelaghi più presenti, 

quello delle “funzioni”, in cui sono state inserite forme grafiche come “attenzione, 

apprendimento, capacità attentive”, “attenzione, elaborazione delle informazioni”, 

“iperattività”. Ciò mette in luce parti di testo in cui sono presenti giustificazioni in 

riferimento alle funzioni coinvolte nel disturbo. Rilevanti sono inoltre risultate le 

giustificazioni circa gli effetti dei trattamenti con psicofarmaci (arcipelago dell’ 

“effetto”, forme grafiche come “potenziale rischio”, “rischi potenziali”, “effetti 

collaterali”). Procedendo è risultato frequentemente utilizzato anche l’arcipelago del 

“farmaco” (“il dosaggio”,”agenti, atomoxetina”, “atomoxetina, dosi, salbutamolo”). 

Tale associazione riflette la presenza nel manuale di parti di testo in cui si giustificano 

elementi in relazione al funzionamento degli psicofarmaci. Tra gli arcipelaghi meno 

riscontrati vi è quello del “trattamento relazionale” (“servizi di educazione 

speciale”), quello denominato “trattamento” (“da trattare”) e quello denominato 

“costrutto”(“dinamiche conflittuali, profili di personalità disarmonici”, “stati di 

depressione”). Sempre tra gli arcipelaghi meno rappresentativi vi è quello della 

“relaz ione” (“condot ta , t rasgress ione regole” , “geni tor i”) , quel lo 

dell’”organico” (“striato, arteria cerebrale, danni ischemici”) e quello dell’”efficacia” 
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(“efficacia”). Tra i repertori meno presenti vi è il repertorio del giudizio  evidenziato 241

a partire da snodi argomentativi come “tipicamente fanno…quando non è il 

momento…eccessivamente…che non dovrebbero toccare”, “non sembrano 

ascoltare…non rispettano…trascurato…numerosi…”, “è incapace…in continuo…ha 

difficoltà”, “sono spesso…in modo”, “sono spesso, facili al…tendono a essere 

variabili e imprevedibili”, “diventano più stressanti”, ecc. L’arcipelago con cui tale 

repertorio è risultato maggiormente associato è quello dei “comportamenti” (“fanno 

commenti, non ascoltano, interrompono, arraffano, toccano”, “lavoro è trascurato, 

eseguono errori di disattenzione”, “incapace di stare fermo, si gita, muovono in 

continuo mani…”). Ciò è riscontrabile quando si giudicando i comportamenti che 

dovrebbero caratterizzare il DDAI. Il repertorio del giudizio è inoltre presente 

associato all’arcipelago del “costrutto” (“irritabili in modo esplosivo”, 

“emotivamente labili, umore”, “stressanti, carenze, traumi emotivi”). Quando 

presente, genera stralci di testo in cui sono presenti giudizi riguardo elementi 

appartenenti al dominio dei costrutti psicologici. Con minor frequenza di utilizzo è 

presente l’arcipelago della “fonte” (“dati di ricerca, origine statunitense”), 

l’arcipelago della “relazione (“adattamento sociale, familiare, scolastico”, “problemi 

relazionali, tolleranza dei genitori”) e l’arcipelago del “trattamento relazionale 

(“trasferiti in istituti speciali, allontanati da casa”).  

 Si riferisce ad una modalità discorsiva che va a connotare quanto sancito in termini di realtà, definendone il 241

valore, secondo elementi di valutazione che sono relativi a criteri di tipo morale o qualitativo. Ad esempio “il 
signor tal dei tali è più capace e motivato”, “è pieno di sé, crede di poter conoscere ogni problema e come 
risolverlo”.In riferimento alla domanda relativa agli argomenti con cui iniziare: “fare una discussione seriamente 
accesa”. Si riferisce a modalità discorsive che connotano una persona o un evento esprimendo un giudizio 
rispetto a qualcosa o qualcuno in virtù di teorie personali, attestandosi perciò ad un livello non descrittivo ma 
connotante un punto di vista , o una valutazione personale.A livello formale, è caratterizzato dall’utilizzo di 
espressioni quali “secondo me, ”, “ritengo che”, “sono dell’avviso che”.Si riferisce a  modalità discorsive che 
connotano una persona o un evento esprimendo un giudizio rispetto a qualcosa o qualcuno in virtù di teorie 
personali, attestandosi perciò ad un livello non descrittivo ma connotante un punto di vista, o una valutazione 
personale; si costruisce un criterio di demarcazione tra una condizione di “normalità/anormalità”, “giusto/
sbagliato”, basata su teorie personali. Ne costituiscono un esempio espressioni quali “un consumatore è un 
debole”, “non è un vero uomo”, “è una persona sbagliata”. A livello formale,  si distingue per l’utilizzo di 
aggettivi  quali “cattivo”, “buono”…Si riferisce a modalità discorsive che connotano una persona o un evento 
attraverso un giudizio (di tipo morale, qualitativo o etico) del quale non vengono esplicitati i criteri utilizzati, 
rimanendo pertanto ad un livello non descrittivo. A livello formale … Es. “sono bravi” “sono disponibile”, “è 
una buona persona”. A livello formale, è caratterizzato dall’utilizzo di espressioni quali “secondo me”, “ritengo 
che”, “sono dell’avviso che”. Tale repertorio è sostenuto da elementi quali "è importante", "è necessario", ecc.
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Procedendo con i risultati dell’analisi testuale, si rileva la presenza del repertorio 

dell’implicazione , che è stato individuato a partire da forme grafiche come 242

“implicano”, “consente”, “implica” “poiché implica” “implicano”, “ha indotto” 

“permette di”. Tale repertorio è maggiormente associato all’arcipelago del “farmaco” 

in cui sono incluse parole come “antidepressivi triciclici, stimolanti, effetti, dosi”, 

“pemolina, latenza d’azione, emivita, somministrazione”, “amfetamina, 

metilfenidato”. Quando il repertorio dell’implicazione è associato con l’arcipelago 

“farmaco” si testimonia la presenza nel testo di relazioni di implicazione riferite agli 

psicofarmaci. Il repertorio dell’implicazione è inoltre presente associato all’arcipelago 

del “costrutto” (“processi psicologici, stato di preoccupazione,sognanti, apatici”). Ciò 

genera l’istituzione di relazioni di implicazione tra elementi appartenenti al dominio 

dei costrutti psicologici. Sono stati riscontrati inoltre rapporti di implicazione tra 

elementi riguardanti le funzioni coinvolte nel disturbo (arcipelago delle “funzioni”, 

forme grafiche come “l' iperattività implica un eccessiva irrequietezza specie nelle 

situazioni che richiedono una certa calma”). Tra gli arcipelaghi meno frequentemente 

rinvenuti vi è quello dell’“organico” (“segni neurologici, disfunzione cerebrale 

minima”) e quello della  “prassi medica” (“diagnosi, classificazione”). 

Tra i repertori più rappresentativi del testo analizzato vi è il repertorio della 

legittimazione  sostanziato da forme grafiche come “Sroufe non nega”, “autori 243

affermano che”, “una ricerca di….”, “vi sono prove che”, “ai nostri fini..è 

suggestivo”, “una teoria spiega questo…”, “secondo l’icd/10”, “non vi sono prove”, 

“studi longitudinali mostrano”, “studi…hanno riscontrato”, “sudi…hanno 

dimostrato”, “alcuni studi riportano” ecc. Tale repertorio è associato maggiormente 

 Fa riferimento a modalità discorsive che descrivono la conseguenza di un atto in termini di implicazione. Il 242

rispondente dunque non solo è in grado di riconoscere quanto accaduto ma è nella posizione di descrivere anche 
quanto anticipa possa accadere a fronte dello stesso sia in termini positivi che negativi.

 Fa riferimento ad una modalità discorsiva che va a supporre quanto sancito in termini di realtà fornendo 243

elementi di legittimazione, di riconoscimento di autenticità, di validità, e di idoneità a qualcosa o qualcuno. Per 
esempio:  “Dicono tutti ma anche io che cono convinto che il compito che si è assegnato di “tutela” degli 
internati e ai detenuti in osservazione”. Si riferisce a modalità discorsive che connotano quanto viene detto in 
riferimento alla sua caratteristica o meno di scientificità. Contribuiscono a questo repertorio tutti gli stralci che 
fanno riferimento ai criteri di scientificità quale elemento di supporto all’argomentazione, indipendentemente da 
quali questi siano ( il criterio di scientificità individuato può in tal senso essere anche “altro” rispetto alla 
fondatezza epistemologica e alla correttezza metodologica; per esempio, può essere la “condivisione” di quanto 
si dice tra più esperti. A livello formale, possono essere utilizzati artifici retorici o elementi discorsivi atti a 
confermare quanto argomentato precedentemente.
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con l’arcipelago della “fonte” (“icd/10°, studi di follow up”, “studi su animali, prove”, 

“studi longitudinali”). Tale associazione genera stralci di testo in cui la legittimazione 

di quanto si dice viene fatta riferendosi alla fonte di tale informazione. Altro 

arcipelago presente con frequenza è quello della “prassi medica” (“criteri diagnostici, 

items”, “caratteristiche associate”, “segni fisici, descrizioni”). Ciò è presente quando 

si cerca di legittimare per esempio un processo diagnostico o una classificazione. E’ 

riscontrabile inoltre la presenza dell’arcipelago dell’ “organico” (“flusso ematico 

cerebrale, livelli metaboliti, aree frontali”, “flusso cerebrale, regioni frontali, sistema 

limbico, striato”, “ipotensione ortostatica”). Quando presente, evidenzia processi 

discorsivi che tentano di legittimare il correlato organico del disturbo. Altro 

arcipelago rappresentativo del repertorio in analisi, è quello dei “numeri”, (“tra i 4 e i 

7 , da 1 a 3, intorno agli 8, dopo i 10/11”, “75%”, “9%,2%”). Si tenta cioè di 

legittimare quanto si sta dicendo attraverso il riferimento ad elementi numerici. Tra gli 

a r c i p e l a g h i p i ù f r e q u e n t e m e n t e r i l e v a t i v i è a n c h e q u e l l o d e i 

“costrutti” (“caratteristiche di disturbi antisociali di personalità”, “storia di 

maltrattamento, abbandono”, “ideazione suicidaria”). Tale associazione delinea 

porzioni di manuali in cui si cerca di legittimare l’esistenza di un correlato psicologico 

del DDAI. Forme grafiche come (“farmaci stimolanti”, “metilfenidato”, “farmaco”) 

che sono incluse nell’arcipelago del “farmaco”, quando usate in associazione con il 

repertorio in analisi, generano stralci di testo in cui si legittimano elementi in 

relazione agli psicofarmaci utilizzati per il trattamento del disturbo. E’ risultata inoltre 

la presenza dell’arcipelago della “metodologia medica” di cui fanno parte forme 

grafiche come (“esami di neuroimaging, rm, pet”, “pet”, “tomografia ad emissione di 

positroni”). Tale associazione è riscontrabile laddove la legittimazione viene effettuata 

attraverso il riferimento a elementi tipici della strumentazione medica. Proseguendo 

nella disamina tra gli arcipelaghi meno rappresentativi vi è quello delle 

“cause” (“condizionamento biologico, precoce predittore”, “sicure cause biologiche, 

compromissione organica”, “agenti causali primari, fattore causale primario”), quello 

del “trattamento multimodale” (“trattamenti multimodali”) e quello della 
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“teoria” (“il modello interpretativo”, “teoria”). Tra gli arcipelaghi meno frequenti vi è 

inoltre quello dell’ ”efficacia” (“efficacia”, “efficace”), quello degli “effetti”, (“effetto 

negativo”, “teratogeno”), e quello dei “disturbi mentali” (“disturbi dell’umore, 

disturbi d’ansia, disturbi dell’apprendimento”) e quello dei “benefici”, (“rispondere 

favorevolmente”, “migliora”, “aumenta”).  

Tra i repertori meno rappresentativi vi è il repertorio dell’opinione  generato a 244

partire da snodi argomentativi come “da parte nostra vediamo”, “in conclusione”, “ci è 

parso”, “la nostra esperienza”, “…che ci accingiamo…”, “la nostra opinione è…” “il 

nostro auspicio”, “è a nostro avviso”. Esso è presente associato all’arcipelago della 

“teoria” (“teoria, concetto, nozione”,”ricerca psicofisiologica”, “concetto, 

spiegazione”). Ciò genera l’espressione di posizione teoriche sotto forma di opinioni 

personali. Viene inoltre riscontrata la presenza dell’arcipelago della “prassi medica”, 

di cui fanno parte forme grafiche come “distinzione”, “scrivere un capitolo”, “co-

fattori, sostanza”. Si trattano elementi in relazione alla prassi medica come per 

esempio definizioni e classificazioni, esprimendole come posizioni personali. Si è 

inoltre riscontrata la presenza di opinioni circa il trattamento del DDAI (arcipelago del 

“trattamento medico”, forme grafiche come “strategie da carico”. L’analisi testuale ha 

inoltre messo in evidenza la presenza dell’arcipelago delle “professioni 

mediche” (“neuropsichiatra infantile”, “neuropsichiatra infantile”). Tale associazione 

è caratteristica di parti di testo in cui le opinioni personali riguardano i compiti delle 

professioni mediche. Concludendo il repertorio in questione, è stato inoltre 

individuato associato con l’arcipelago degli “effetti” (“effetti terapeutici o 

indesiderati”). Ciò è riscontrabile laddove le opinioni personali riguardano gli effetti 

dei trattamenti psicofarmacologici. 

 Si riferisce ad una modalità discorsiva riconducibile all'opinione personale di chi emette l’ enunciato. In 244

riferimento a questo repertorio, si utilizzano argomentazioni riguardanti teorie usate dal parlante. A livello 
formale, vengono utilizzate espressioni quali “penso che”, “sembra che”. Tra gli stralci individuati vi sono “…il 
corso può essere utile…”, “…credo il corso possa essere…”, “…credo all’utilità…”. Si riferisce a modalità 
discorsive che utilizzano le argomentazioni prodotte nei termini di opinioni personali del tipo "secondo me…", 
"io penso che…". Diversamente dal repertorio del giudizio sancisce e legittima una realtà circoscritta a chi 
parla. Si riferisce a modalità discorsive che utilizzano le argomentazioni prodotte nei termini di opinioni 
personali. Diversamente dal repertorio del giudizio sancisce e legittima una realtà circoscritta a chi parla. A 
livello formale è individuato da espressioni quali “secondo me”, “io penso che”.
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Sempre tra i repertori meno rappresentativi è stato rilevato il repertorio del 

ridimensionamento , individuato a partire da forme grafiche come “quest’ultimo è 245

soltanto”, “solo se…”, “nessuno di questi…ad eccezione”, “dovrebbe..solo se…”, 

“devono…solo se…”, “servono soltanto…e specificatamente”. Tale repertorio è 

associato all’arcipelago della “prassi medica”, (“riconoscere come patologico, terapia 

farmacologica”, “doppia diagnosi, sintomi”, “predittori, predittore sicuro”). Ciò 

genera parti di testo in cui si tenta di ridimensionare la portata generativa di stralci 

relativi agli obiettivi delle prassi mediche. Sono presenti inoltre parti di testi in cui il 

ridimensionamento riguarda le funzioni coinvolte nel disturbo (arcipelago della 

“funzioni”, forme grafiche come “incapacità di portare a termine, disattenzione, 

incapacità di comprendere “, “continuità, attenzione. In conclusione tale repertorio è 

risultato associato anche con l’arcipelago del “trattamento medico”, in cui sono state 

inserite parole come “farmacologico, psicostimolanti”. Tale associazione è relativa a 

parti di testo in cui si circoscrive la portata di ciò che si sta dicendo, in relazione al 

trattamento psicofarmacologico. 

E’ da riportare anche la presenza del repertorio della definizione/individuazione degli 

obiettivi , che è stato individuato a partire da forme grafiche come “per stabilire”, “si 246

deve fare il possibile affinché”, “devono essere…per determinare”, “per ottenere”, 

“allo scopo di”, “sono utili per”, “utili per”, “...hanno l’obiettivo...”, “può essere utile 

per assicurarsi...”, “...sono finalizzati ad...”, “al fine di”, “scopo terapeutico è”, “per 

valutare”. Tale repertorio è frequentemente associato con l’arcipelago della “prassi 

medica” (“caratteristiche, diagnosi”, “quadro clinico”, “parametri diagnostici, 

incidenza, diagnosi”). Ciò è presente quando vengono espressi degli obiettivi in 

 Si riferisce a modalità discorsive attraverso le quali si configura una realtà ridimensionandone il peso in 245

modo da modificare la potenziale portata generativa. In termini formali si rileva la presenza di avverbi modali 
quali: “solo”, “unicamente”, “solamente”. Es. “direi di diventare amico suo unicamente perché è un mio 
parente”, “vado dalla parrucchiera solo perché me lo dicono loro”.

 Si riferisce a modalità discorsive che individuano l’esplicitazione e/o la condivisione di obiettivi. Es. 246

“progettazione dell’obiettivo”, “cosa vogliamo fare? Quale obiettivo vogliamo raggiungere?”. Si riferiscono a 
modalità discorsive che costruiscono in merito al fine, allo scopo dell’esistenza di un concetto o di un’azione. A 
livello formale è caratterizzato dell’utilizzo del verbo all’infinito e della preposizione “per”. Si riferisce a 
modalità discorsive che costruiscono in merito ad un fine, ad uno scopo. Contribuiscono a questo repertorio sia 
stralci che definiscono, descrivono e citano esplicitamente il fine di un’azione o di quanto viene detto, sia stralci 
che sottintendono tale riferimento, comportando la previa definizione di un obiettivo per affermare ciò che 
dicono, per esempio in riferimento alla valutazione dell’efficacia di un’azione messa in atto.
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relazione alle prassi mediche. E’ stato inoltre rilevato l’arcipelago dei 

“benefici” (“risultati positivi”), esso è presente quando si tratta di obiettivi in 

relazione ai benefici che dovrebbero avere i trattamenti del DDAI. Proseguendo 

l ’ a n a l i s i h a r i s c o n t r a t o l ’ a s s o c i a z i o n e c o n l ’ a r c i p e l a g o d e l 

“farmaco”(“somministrazione”, “inibitore, titolazione di atomoxetina, dosaggio”), 

quando gli obiettivi espressi riguardano gli psicofarmaci utilizzati nel trattamento del 

DDAI. Sono inoltre presenti parti di testo in cui gli obiettivi espressi riguardano gli 

effetti degli psicofarmaci (arcipelago degli “effetti”, forme grafiche come “efficacia“, 

“efficace”). Il repertorio in considerazione, è risultato inoltre associato con 

l’arcipelago delle “funzioni“ (“disattenzione, iperattività, capacità di 

autoregolazione”, “disattenzione, impulsività”). Ciò evidenzia parti di manuale in cui 

si tratta di obiettivi in relazione alle funzioni coinvolte nel disturbo. Tra gli arcipelaghi 

meno frequenti vi è quello della “metodologia psicologica” (“rinforzi positivi”), 

quello delle “cause” (“spiegare l’origine”) e quello del “trattamento 

relazionale”(“modifica del comportamento, comportamento sociale”,”sostegno ai 

genitori”).  

Tra i repertori più frequentemente utilizzati vi è il repertorio del senso comune , il 247

quale è stato individuato a partire da snodi argomentativi come “...circa...tipicamente 

p a r z i a l e e b r e v e . . . ” , “ i n t e n s a , g r a v e , i n v a l i d a n t e . . . r a p i d o e 

significativo...indubbiamente..spesso..”, “possono...ruolo importante, qualche 

volta...impressionanti...”, “usati con qualche successo”, “vengono spesso ritenuti”, “è 

riferito qualche”, “possono…diversa misura…differenti…generalmente…si nota…”, 

“pare l’aspetto centrale…diversa misura…fondamentale…che spesso…”, “sembra 

essere un po’ minore…”, ecc. Sono stati pertanto denominati in tale modo, tutti gli 

stralci di testo in cui si utilizzano modalità argomentative vaghe e indefinite, e per 

questo tipiche di un sapere non scientifico, di senso comune.  Il repertorio del senso 

comune è r isul ta to associato frequentemente con l ’arcipelago dei 

 Si riferisce a pratiche discorsive che possono essere utilizzate indistintamente da chiunque, che si 247

caratterizzano a partire da argomentazioni che non si fondano su definiti presupposti scientifici. Non sono 
pertanto specifiche di un particolare ambito disciplinare o professionale, ma appunto appartengono al "pensare 
comune". 
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“benefici” (“migliora”, “miglioramento, benefici”, “miglioramenti”). Tale 

associazione genera discorsi di senso comune che interessano i benefici che il 

t r a t t a m e n t o d e l D D A I d o v r e b b e s o r t i r e . A n c h e l ’ a r c i p e l a g o 

dell’”efficacia” (“successo”, “efficaci”, “vantaggio”) è risultato frequentemente 

associato al repertorio del senso comune. Ciò ha generato stralci di testo in cui le 

modalità discorsive di senso comune riguardano l’efficacia dei trattamenti del DDAI. 

Proseguendo è stata rilevata la presenza dell’arcipelago delle “funzioni”, di cui fanno 

parte forme grafiche come (“attenzione, distrazione”, “attenzione”, “sviluppo 

intellettivo”). Tale frequente associazione è caratteristica di parti di testo in cui si tratta 

di elementi relativi alle funzioni coinvolte nel disturbo attraverso modalità narrative 

non fondate, di senso comune. Tra gli arcipelaghi più frequenti vi è anche quello 

denominato “disturbi mentali”(“adhd, disturbo bipolare, mania”, “adhd, disturbo 

oppositivo, disturbo della condotta”, “disturbi da abuso di sostanze, disturbi della 

condotta, adhd”). Quando presente testimonia che vengono utilizzate forme verbali 

tipiche del senso comune che riguardano l’associazione del DDAI con altri disturbi 

mentali. Sempre considerando gli arcipelaghi più frequentemente associati con il 

repertorio in analisi, è stata riscontrata la presenza dell’arcipelago degli “effetti”, in 

cui sono inserite forme grafiche come “effetti collaterali”, “effetto”, “effetti”. Quando 

presente genera discorsi di senso comune riguardo agli effetti dei trattamenti 

farmacologici del DDAI. Sono stati inoltre rilevati discorsi di senso comune riguardo 

alle cause del DDAI (arcipelago delle “cause”, forme grafiche come “causa, 

determina”, “causato, determinarlo”, “origine”). Il repertorio in questione è risultato 

associato inoltre con l’arcipelago dell’“organico” (“striato”, “microrganicità, segni 

neurologici”, “lobi frontali, circuiti neuronali funzionali”).  Ciò genera parti di 

manuale in cui le modalità narrative tipiche del senso comune riguardano il substrato 

organico del DDAI. Anche l’arcipelago del “farmaco” (“stimolanti”, “pemolina”, 

“metilfenidato, amfetamine”) è risultato frequentemente associato con il repertorio di 

cui si sta trattando. Ciò mette in luce la presenza di parti di testo in cui si parla dei 

farmaci utilizzati nel trattamento del ddai, in modo vago, indefinito. Tra i risultati 
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dell’analisi testuale è emersa inoltre l’associazione con l’arcipelago della “prassi 

medica” (“criterio, diagnosi”, “quadro, sintomi”, “sovrapposizione”). Cioè si tratta di 

elementi riguardanti le prassi mediche attraverso discorsi che non risultano avere un 

fondamento scientifico. Tra gli arcipelaghi meno frequentemente rilevati vi è quello 

della “metodologia psicologica” (“test che richiedono elaborazione mentale”, “test, 

Test di Bender”) e quello della “metodologia medica” (“cnv, misura dal punto di vista 

psicofisiologico”, “punto di vista elettrofisiologico”, “reperti eeg”). Tra gli arcipelaghi 

meno frequentemente riscontrati vi è inoltre  quello delle “professioni 

mediche” (“studiosi”) e quello dei “costrutti” (“vantaggio”, “miglioramenti”, 

“miglioramento”). 

I risultati dell’analisi testuale hanno evidenziato la presenza del repertorio 

dell’attribuzione del problema , che risulta generato da snodi argomentativi come  “è 248

difficile stabilire”, “è quanto meno azzardato”, “tra le diverse obiezioni che vengono 

mosse”, “è relativamente complicato”, “è ancora controverso”, “un’altra comune 

preoccupazione”, “pone il problema”, “è difficile differenziare”, “problema nasce dal 

fatto che”, “è oggetto di controversia”, “una comune preoccupazione è”, “esiste 

tuttora incertezza”, “esprime la problematicità”, “è un problema rilevante” ecc. Tale 

repertorio è presente associato all’arcipelago delle “cause” (“fattori eziologici, causa 

eziologica unica”, “relazione causale diretta”, “unitarietà biologica”, “patologia 

relazionale”). Ciò genera parti di testo in cui si tratta del DDAI problematizzando 

l’individuazione delle cause di esso. Proseguendo è stata inoltre riscontrata 

l’associazione con l’arcipelago degli “effetti”, in cui sono state inserite forme grafiche 

come “effetti”, “effetto negativo”. Pertanto viene messa in luce la presenza nel testo 

analizzato di “questioni problematiche” relative agli effetti dei trattamenti con 

psicofarmaci. E’ stata rilevata anche la presenza dell’arcipelago delle 

 Si riferisce a modalità discorsive che connotano ciò di cui parlano come ‘problema’ da risolvere, cioè 248

connotandolo con accezione valoriale negativa e dando per scontano che sia una ‘situazione da cambiare’. 
Ad esempio “preoccupata per la lunghezza delle giornate e indispettita nei confronti dell’amministrazione che ci 
chiede di ”migliorare” ma non ci da le risorse umane”, “persona che collabora consapevole delle difficoltà 
implicite a tale progetto”. Si riferisce a modalità discorsive che connotano ciò di cui parliamo attraverso 
un’accezione valoriale individuandolo come “questione da risolvere”. A livello formale si individua l’utilizzo di 
avverbi e/o congiunzioni (“non”, “senza”).
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“funzioni” (“abilità percettive e cognitive, procedure di conoscenza”). Vengono cioè 

trattati elementi di problematicità in relazione alle funzioni coinvolte nel disturbo. 

Alcune parti del testo trattano invece dell’associazione del DDAI con altri “disturbi 

mentali”, connotando la questione come problema da risolvere (arcipelago del 

“disturbo mentale”, forme grafiche come “disturbo dell’attenzione, sindrome ansiose, 

sindromi depressive”). E’ inoltre presente l’associazione con l’arcipelago del 

“farmaco” (“dosi”). Sono cioè rilevabili parti di testo in cui si problematizzano 

elementi in relazione ai farmaci utilizzati nella cura del DDAI. Il repertorio 

dell’attribuzione del problema è risultato associato con l’arcipelago della “prassi 

medica” (“suddivisione”, “categoria, raggruppamento”, “comorbilità”). Vi sono cioè 

riferimenti ad elementi che riguardano la prassi medica, connotandole come fattori 

problematici. Altro arcipelago individuato è quello della “teoria” (“filosofia 

descrittivista e statistica”, “ipotesi biologica, ottica esplicativa psicodinamica”), 

presente quando la problematicità espressa riguarda le diverse posizioni teoriche 

assunte. L’analisi testuale ha poi fatto emergere l’associazione con l’arcipelago del 

“trattamento medico” (“trattamento, stimolanti”). Ciò testimonia che vengono 

espressi all’interno dei manuali considerati, elementi di problematicità in relazione al 

trattamento farmacologico del DDAI. E’ inoltre presente l’arcipelago del 

“costrutto” (“attitudine oppositiva secondaria, svalutano la loro importanza, 

razionalizzazione del proprio fallimento”). Questo genera parti di testo in cui vengono 

trattati come “problematici” elementi che riguardano gli elementi psicologici coinvolti 

nel DDAI. Procedendo nella descrizione dei risultati, è da riportare la presenza 

dell’arcipelago della “metodologia psicologica”, di cui sono parte parole come 

“rating scales”. Sono infatti rintracciabili stralci di testo in cui si tratta di elementi 

riguardanti la metodologia della scienza Psicologia, connotandole come un problema. 
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Tra i repertori massimamente rappresentativi del testo analizzato vi è il repertorio 

della possibilità , individuato a partire da forme grafiche come “possono essere”, 249

“possono presentare”, “si può”, “potrebbe essere”,  “può avere”, “può”, “possono 

avere”, “possono essere di solito”, “può essere”, “possono comparire”, “possono 

includere”, “possono verificarsi”, “è più probabile”, “può esservi”, “sono spesso”, 

“può evidenziare”, “possono essere presenti”, “si possono riscontrare” ecc. Tale 

repertorio risulta frequentemente associato con l’arcipelago delle “cause” (“dovuto a, 

determinata da”, “causa”, “eziopatologie”). Ciò mette in evidenza che sono presenti 

parti di testo in cui si ipotizzano le cause del DDAI. Anche l’arcipelago dei 

“comportamenti” (“non riuscire a dire una parola”, “aspettare di essere interrogati, 

rispondere prima di tutti, stare fermi neppure un minuto”, “passaggi da un attività 

all’altra”) è tra quelli più frequentemente utilizzati. Pertanto nel testo analizzato sono 

presenti descrizioni di quelli che potrebbero essere i comportamenti tipici dei bambini 

affetti dal DDAI. E’ stata inoltre riscontrata la presenza dell’arcipelago del 

“farmaco”(“risposta, stimolanti”, “dosaggio, dose pomeridiana, dose serale”, 

“dosaggio, farmaci”). Ciò genera parti di testo in cui si tratta di elementi riguardanti 

gli psicofarmaci utilizzati nella cura del DDAI, connotandoli nei termini di 

“possibilità”. Proseguendo, l’arcipelago del “costrutto” (“ansia”, “scarsa tolleranza la 

frustrazione, eccessi d’ira, prepotenza, labilità dell’umore”, “episodi psicotici”) è 

risultato tra gli arcipelaghi più frequentemente associati al repertorio in analisi. Quindi 

viene testimoniata la presenza di descrizioni che riguardano l’associazione del DDAI 

con costrutti psicologici, mantenendoli nella dimensione narrativa del possibile. E’ 

stata rilevata inoltre l’associazione con l’arcipelago del “disturbo mentale”, di cui 

fanno parte forme grafiche come “adhd, disturbo della condotta”, “disturbi 

dell’umore, disturbi d’ansia, disturbi dell’apprendimento, disturbi della 

comunicazione”, “disturbo oppositivo di sfida, disturbo della condotta”. Sono cioè 

 Si riferisce all'utilizzo di modalità discorsive i cui aspetti formali sono individuabili nelle forme: "anche", 249

"qualora" "se... è possibile"; modalità che individuano, a fronte del verificarsi di un evento, la possibilità di 
realizzarne un altro. Si riferisce a modalità discorsive che configurano la realtà in termini probabilistici, incerti. 
A livello formale è caratterizzato dall’utilizzo di verbi al condizionale, o da forma lessicali quali “può essere”, 
“è possibile che sia”, ecc.

�191



presenti stralci di testo in cui si tratta dei possibili disturbi mentali che potrebbero 

essere associati al DDAI. Anche l’arcipelago delle “funzioni” (“percezioni 

visuomotorie, uditiva, visiva”, “capacità di memoria”, “linguaggio”) è tra quelli più 

frequentemente associati con il repertorio della possibilità. Ciò evidenzia la presenza 

nel testo di parti che trattano di possibili elementi in relazione alle funzioni coinvolte 

nel disturbo in esame. Il repertorio in analisi è risultato associato anche con 

l’arcipelago della “prassi medica” (“continuare in età adulta”, sintomi”, “evoluzione, 

prognosi”, “sintomi”). Ne consegue che vengono trattati nel testo elementi che 

riguardano la prassi medica come diagnosi, prognosi, prevenzione nei termini di 

“possibilità” e non di certezza. Continuando nella descrizione dei risultati dell’analisi, 

è emersa la presenza dell’arcipelago della “relazione”, di cui fanno parte forme 

grafiche come “ambiente strutturato, limiti sociali”, “livello di istruzione, risultati 

lavorativi”, “regole familiari, interpersonali, scolastiche”. Vengono quindi trattate le 

possibili conseguenze del DDAI sull’ambiente sociale/relazionale del bambino. E’ da 

riportare inoltre l’associazione con l’arcipelago del “trattamento” (“trattamento”, 

“compliance”, “scelte terapeutiche”). Ciò mette in luce la presenza di parti di testo in 

cui si trattano elementi “ipotetici” in relazione al trattamento del DDAI. Anche 

l’arcipelago del “trattamento psicologico” (“psicoterapia individuale, modifica del 

comportamento, consulenza ai genitori”, “trattando se stessi”, “supporto 

psicoterapeutico”) risulta tra quelli più frequentemente associati al repertorio in 

questione. Pertanto si tratta dei possibili interventi di tipo psicologico che potrebbero 

essere fatti per il DDAI. Tra gli arcipelaghi meno frequentemente riscontrati vi è 

quello dei “benefici” (“vantaggio”, “miglioramenti”, “miglioramento”), quello dell’ 

“efficacia” (“inefficaci”, “efficacia”) e quello del “trattamento medico” (“farmaci, 

trattamento, neurolettici, stimolante”, “terapia psicofarmacologica”). 
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Dall’analisi testuale è emerso che una altro repertorio altamente rappresentativo e il 

repertorio della prescrizione  il quale è stato enucleato a partire da snodi 250

argomentativi come “devono controllare”, “è consigliabile”, “se…va considerata”, 

“deve rientrare”, “è necessario”, “è indicato”, “è essenziale”, “spesso sono necessari”, 

ecc. Tale repertorio è tra quelli più frequentemente associati con l’arcipelago del 

“trattamento medico” (“assumono il prodotto”, “trattamento medico”, “atomoxetina, 

trattamento”). In pratica vi sono parti del testo analizzato in cui si prescrivono compiti 

in relazione al trattamento farmacologico del DDAI. Il repertorio in analisi è risultato 

inoltre frequentemente associato con l’arcipelago della “prassi medica” (“codifica, 

criteri generali”, “diagnosi, criteri”, “doppia diagnosi”). Ciò è riscontrabile nelle parti 

di testo in cui si prescrivono azioni o compiti in relazione alla prassi medica. Il 

repertorio in questione è risultato inoltre associato con l’arcipelago denominato 

“numeri” (“1, 1/2”, “100”, “03, 08, 2, 40, 60, 4,6, 10”). Pertanto vi sono parti di 

manuale che trattano della prescrizione di ciò che deve essere fatto, attraverso il 

r iferimento ad elementi numerici precisi . Anche l’arcipelago degli 

“effetti” (“tolleranza, effetti collaterali”, “effetti farmacologici additivi, effetti 

farmacologici sinergici”, “correlata ad atomoxetina”) è risultato frequentemente 

associato al repertorio preso in analisi. Ciò mette in luce la presenza nel testo di 

modalità descrittive di tipo prescrittivo che riguardano gli effetti degli psicofarmaci. E’ 

stata inoltre riscontrata la presenza dell’arcipelago del “disturbo mentale” (“disturbo 

generalizzato dello sviluppo, schizofrenia, disturbo psicotico, disturbo mentale”, 

“disturbo mentale, disturbo d’ansia, disturbo dell’umore, disturbo dissociativo, 

disturbo di personalità”, “disturbo della condotta”). Vi sono cioè stralci di testo in cui 

viene prescritto come deve essere considerato il rapporto del DDAI con altri “disturbi 

mentali”. Proseguendo è inoltre emersa l’associazione con l’arcipelago del 

 Si riferisce a modalità discorsive che implicano delle disposizioni o degli ordini che si è tenuti a seguire. Tali 250

modalità discorsive danno alle porzioni di testo statuto di realtà, tanto che esse sanciscono regole e/o ruoli e/o 
obiettivi cui attenersi e/o ciò che “si deve” o “non si deve” fare. L'argomentazione acquisisce una struttura 
fondata su una relazione di necessità stabilita da una delle porzioni del testo. Ne è un esempio: “il padre deve 
assolvere ai compiti genitoriali verso i figli”. Si riferisce a modalità discorsive che configurano la realtà nei 
termini di indicazione a terzi, di azioni da compiere. Tali modalità sono veicolate da verbi in modo imperativo e 
che contemplano un’azione, come ad esempio “attieniti a…”.A livello formale, si individua a partire da 
locuzioni quali  “deve”, “ è  necessario”. 
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“costrutto” (“disturbo depressivo primario, ripiegamento su se stesso”, 

“emotivamente instabili”, “depressione maggiore, ansia”). Conseguentemente si 

individuano parti del testo analizzato, in cui vengono espresse prescrizioni in 

relazione al legame del DDAI con la realtà psicologica. E’ inoltre emersa la presenza 

dell’arcipelago del “farmaco” (“farmaco”, “somministrazione”, “atomoxetina”). Vi 

sono cioè prescrizioni relative all’utilizzo degli psicofarmaci per la cura del DDAI. 

Tra gli arcipelaghi meno frequentemente associati vi è quello dei 

“ b e n e f i c i ” ( “ m i g l i o r a m e n t o ” ) , q u e l l o d e n o m i n a t o “ t r a t t a m e n t o 

relazionale” (“programma educativo, intervento psico-educativo”, “maestro 

comprensivo, aula strutturata”) e quello del “trattamento multimodale” (“programma 

globale di trattamento”, “trattamento medico; educativo, comportamentale”, 

“trattamento a più livelli”). Tra gli arcipelaghi meno rappresentativi vi è inoltre quello 

del “trattamento psicologico” (“psicoterapia di appoggio”, “sostegno 

ps icoterapeut ico” , “fa t tor i ps icosocia l i , ps icoterapia”) , quel lo del 

“trattamento” (“trattamento, rapporto medico paziente, infermiera, medico, terapia, 

genitori”) e quello della “relazione” (“genitori, ambiente domestico, critiche, 

punizioni…”, “atteggiamento educativo severo”, “genitori, stress familiare”). Sempre 

tra gli arcipelaghi meno riscontrati vi è quello delle “professioni 

mediche” (“specialista nel trattamento dell’adhd”, “il medico”, “neuropsichiatra 

infantile”), quello della “fonte” (“dsm-iv, icd-10”) e quello  della “metodologia 

medica” (“controlli ematici, formula leucocitaria, conta delle piastrine”). E’ stata 

inoltre rilevata la presenza dell’arcipelago della “metodologia psicologica” (“test 

educativi e psicologici”), dell’arcipelago delle “funzioni” (“concentrazione, 

agitazione psicomotoria”, “disattenzione, iperattività, impulsività”, “iperattività”) e 

dell’arcipelago dell’ “efficacia” (“efficacia”). 
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E’ inoltre da riportare la presenza del repertorio del “sancire la realtà”  che è stato 251

individuato a partire da forme grafiche come “si ritiene generalmente che”, “esso è 

prevedibilmente associato”, “rappresenta la condizione a priori”, “raramente 

sviluppano”, “spesso esiste”, “normalmente prevede”, “risulta chiaro che”, “un 

presupposto quasi universale della terapia è”, “è parte integrante” ecc. Tale repertorio 

è frequentemente associato con l’arcipelago delle “cause” (“ruolo cruciale nella 

genesi, eziologia”, “base specifica, associato a”, “lesioni organiche”). Ciò mette in 

evidenza la presenza di parti di testo in cui si stabilisce ciò che si ritiene causare il 

DDAI senza lasciare aperte altre possibilità di spiegazione. Sempre tra gli arcipelaghi 

più frequentemente associati vi è quello delle “funzioni” (“attenzione”, “iperattività”, 

“perseveranza, attività”), ciò testimonia che vi sono stralci di testo in cui si descrivono 

elementi in relazione alle funzioni coinvolte nel disturbo come se fossero dati di fatto 

certi. Anche l’arcipelago della “prassi medica” è risultato frequentemente associato al 

repertorio del “sancire la realtà”, (“prevalenza, sesso maschile”, “base del disturbo, 

associato, funzioni cerebrali”, “condizione clinica, insorge, comporta”, “prognosi). 

Pertanto vi sono parti di testo in cui si tratta di elementi relativi alle prassi mediche, 

come se fossero certezze, realtà inconfutabili. Dall’analisi testuale è inoltre emersa la 

frequente associazione con l’arcipelago del “costrutto” (“basso concetto di sé, 

disturbo depressivo secondario”, “identità negativa, percezione sociale reale, 

sentimenti di disistima, ansia, depressione”, “scarsa autostima, comportamento 

antisociale”). Vi sono quindi riferimenti ad elementi appartenenti al dominio delle 

realtà psicologiche, dandole per scontate, come realtà esistenti a livello ontologico. 

Prendendo invece in considerazione gli arcipelaghi meno frequentemente associati, si 

riscontra la presenza dell’arcipelago della “metodologia medica” (“esame 

neurologico”), dell’arcipelago “trattamento multimodale” (“trattamento 

multimodale”) e dell’arcipelago “trattamento relazionale” (“sostegno familiare, 

 Si riferisce a modalità discorsive che vanno a definire una realtà come data, certa, dunque non modificabile, 251

non configurando la possibilità di scenari di trasformazione della realtà stessa. Si riferisce a pratiche discorsive 
che connotano l'esistenza di una realtà immutabile, a partire dall'interpretazione personale, stabilendo la realtà 
sulla base di teorie non scientifiche. A livello formale si individua l'utilizzo di avverbi e/o congiunzioni che 
decretano uno stato di cose non modificabile ("sempre", "mai", "nessuno", "tutti, "da sempre","troppo"...) o di 
verbi in terza persona e al presente.
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educazione speciale”, “genitori, permissività”, “educazione dei genitori”). Tra gli 

arcipelaghi meno rappresentativi vi è inoltre quello del “trattamento 

p s i c o l o g i c o ” ( “ t r a t t a m e n t o d e l c o m p o r t a m e n t o ” ) , q u e l l o d e l 

“trattamento” (“trattamento”) e quello denominato “relazione” (“problemi 

relazionali, genitori, insegnanti, compagni”, “colui che si prende cura, esperienze 

relazionali, valore interattivo”, rimproveri, punizioni, giudizi”). E’ stata inoltre 

riscontrata la presenza dell’arcipelago dell’ “efficacia”(“efficace”) e dell’arcipelago 

della “metodologia psicologica” (“test psicometrici”). 

Concludendo è emersa la presenza del repertorio della specificazione , che è stato 252

individuato a partire da snodi argomentativi come “sebbene…non vi sono”, 

“possono…ma”, “sebbene…possono”, “in altri casi tuttavia…”, “assumono la forma 

di”, “passa, sembra…sebbene”, “è più evidente”, “tuttavia…può costituire”, “ più 

specifici sono”, “in molti casi si associa”, “sebbene…vi sono”, “persistere di solito, 

per quanto”, “fra esse il più…”, “si notano soprattutto nei”, “in pratica viene” ecc. 

Tale repertorio è risultato frequentemente associato con l‘arcipelago delle 

“funzioni” (“funzione del linguaggio, dell’apprendimento”, “disattenzione, 

iperattività/impulsività”, “attività, attenzione”). Vi sono cioè parti di testo dedicate 

all’approfondimento di elementi in relazione alle funzioni coinvolte nel DDAI. Fra gli 

arcipelaghi più frequentemente associati con il repertorio in esame, vi è quello 

denominato “organico” (“ridotto metabolismo di glucosio”, “grth”, “condizioni 

mediche generali, anomalie fisiche minori, ipertelorismo, palato ogivale, bassa 

attaccatura delle orecchie”). Quindi vi sono approfondimenti e specificazioni che 

riguardano il correlato organico del DDAI. Anche l’arcipelago della “prassi 

medica” (“diagnosi”, “sintomi, diagnosi”, “parametri diagnostici, incidenza, sintomi”) 

è risultato frequentemente associato. Si approfondiscono cioè elementi in relazione 

 Si riferisce alle modalità discorsive che puntualizzano le affermazioni precedenti. Si riferisce a modalità 252

discorsive che, a fronte di un quadro generale, vanno a fornire delle indicazioni precise di ciò a cui si fa 
riferimento, andando così a restringere il campo di applicazione di quanto affermato. A livello formale, tali 
costruzioni discorsive vengono in genere introdotte da locuzioni quali “in tal caso”, “in particolare”, “nello 
specifico”, “ad esempio”. Si riferisce a modalità discorsive che collegano avvenimenti del passato (ad esempio 
utilizzando verbi al passato prossimo) con la realtà psicologica attuale facendo riferimento a meccanismi di 
funzionamento della psiche.
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alle prassi mediche. Sempre considerando gli arcipelaghi più frequentemente 

associati, si rileva la presenza dell’arcipelago del “farmaco” (“amine 

simpaticomimetiche”, “stimolante”, “psicostimolanti”).  Vi sono cioè parti di testo in 

cui si approfondiscono, specificano elementi riguardanti gli psicofarmaci utilizzati nel 

trattamento del DDAI. E’ inoltre presente l’arcipelago del “trattamento” (“intervento 

terapeutico, trattamento, procedure farmacologiche, interventi psicosociali, educativi, 

didattici”, “trattamento”, “sedute, ambiente attrezzato”. Sono state riscontrate parti del 

manuale dedicate all’approfondimento, alla chiarificazione di elementi riguardanti il 

trattamento in generale del DDAI. Tra gli arcipelaghi meno rappresentativi vi è quello 

dei “benefici” (“miglioramento, migliorare esito”, “mostrare una riduzione”), quello 

delle “cause” (“cause primarie”, “spiegare il disturbo”) e quello dei “disturbi 

mentali” ( “mania e adhd”). Tra gli arcipelaghi meno rappresentativi vi è inoltre 

quello dei “comportamenti” (“difficoltà a dedicarsi ad attività tranquille e sedentarie”, 

“passa frequentemente da un’attività all’altra, perde interesse perché distratto da un 

altro compito”), quello degli “effetti” (“risposta positiva, controindicazione”, “effetti 

collaterali”), e quello della “fonte” (“USA”, letteratura anglosassone”, “in questa 

ricerca”). Vi è inoltre la presenza dell’arcipelago della “metodologia 

psicologica” (“continus performance test, test di gruppo”, “sul monitor una sequenza 

di stimoli”) e dell’arcipelago della “relazione” (“relazioni familiari, genitori”, “non 

vanno bene a scuola”). 

6.3 Commenti ai risultati 

Nel capitolo dedicato alla metodologia, sono stati esplicitati l’obiettivo generale e gli 

obiettivi specifici relativi alla ricerca presentata. 

Rispetto all’obiettivo generale si intende rilevare se la diagnosi di “Deficit 

dell’attenzione e iperattività/ impulsività (DDAI)” rispetti le prescrizioni teorico-

metodologiche proprie dell’applicazione scientifica del modello medico. Si intende 

cioè stabilire, se le argomentazioni proprie dei manuali diagnostici e dei foglietti 
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illustrativi, rispettino i criteri che demarcano una modalità conoscitiva di senso 

scientifico da una modalità  del senso comune. Il primo obiettivo specifico è volto a 

rilevare l’aderenza dei criteri diagnostici del DDAI al modello medico, mentre il 

secondo obiettivo specifico è volto a rilevare l’aderenza al modello medico rispetto 

all’utilizzo degli psicofarmaci di cui ci si avvale per il trattamento del DDAI. In 

questo paragrafo si commenteranno quindi i risultati dell’analisi testuale alla luce di 

tali obiettivi. Nello svolgimento dei commenti si farà inoltre riferimento a quanto 

emerso dall’analisi critico-epistemologica presentata nel capitolo 4°. La finalità della 

ricerca e quindi dell’analisi testuale, è infatti quella di avvalorare quanto emerso da 

tale tipo di analisi con una ricerca empirica, stabilendo quindi se la diagnosi di DDAI, 

e la sua cura possano definirsi scientifici o meno. L’analisi critico-epistemologica ha 

infatti evidenziato l’impossibilità di considerare tale disturbo come una malattia in 

senso medico in quanto non vengono rispettati i criteri del modello medico. E’ infatti 

impossibile individuare la causa del DDAI in quanto tale “distrubo” non si colloca 

entro il piano empirico-fattuale,, non esistono pertanto esami diagnostici in grado di 

individuarne il correlato organico, e non si è in presenza di un quadro sindromico 

caratterizzato da sintomi organici correlati tra loro. Inoltre è già stata argomentata 

l’inadeguatezza di considerare i “comportamenti” e le “funzioni” come manifestazioni 

di tale disturbo, in quanto essendo i comportamenti e le funzioni dei costrutti, vanno a 

porsi su un piano diverso da quello del disturbo organico. Si è quindi messa in luce 

l’impossibilità di considerare il DDAI come un ente fattuale, e la necessità invece di 

considerarlo un costrutto, come tutte le “malattie mentali”. L’analisi critico-

epistemologica sui foglietti illustrativi ha inoltre evidenziato l’impossibilità di 

considerare scientifico l’utilizzo di tali tipi di farmaci per il trattamento del DDAI. Ciò 

è in relazione al fatto che dall’analisi dei foglietti illustrativi, è emerso come non si 

conoscano gli effetti di tali farmaci sull’eziologia e neppure sulla sintomatologia di 

tale disturbo. Accanto a ciò è inoltre emersa la mancanza di un supporto scientifico 

alla necessità e all’efficacia di tali farmaci. Il disturbo preso in considerazione non è 

quindi considerabile alla stregua di una malattia del corpo, così come gli psicofarmaci 
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destinati alla sua cura, non rispettano i criteri per cui in ambito medico è lecito 

prescrivere un farmaco. In conclusione del capitolo 4° si sono inoltre portate 

argomentazioni circa l’impropria mutuazione di teorie e metodologie di tipo 

psicologico da parte della Psichiatria. L’appoggio alle teorizzazioni e agli strumenti 

propri del modello psicologistico viene  effettuato da parte della Psichiatria, nel 

momento in cui con il supporto conoscitivo del modello medico non riesce a spiegare 

adeguatamente il disturbo in questione. Tuttavia si è argomentato circa l’infondatezza 

di tale mutuazione in relazione ai diversi oggetti a cui le due scienze dovrebbero 

interessarsi. La Psicologia si occupa infatti di costrutti, di realtà ipotetico/concettuali, 

mentre la Psichiatria, assumendo impropriamente  il modello medico, dovrebbe 

occuparsi di enti empirico-fattuali. Pertanto non è da considerarsi 

epistemologicamente fondato l’utilizzo di modelli conoscitivi di tipo ipotetico/

concettuale su un oggetto che viene considerato appartenente ad un realismo di tipo 

monista, come appunto accade per il DDAI. 

6.3.1 Commenti in relazione al 1° obiettivo specifico: rilevare l’aderenza dei criteri 

diagnostici del DDAI al modello medico 

In questo paragrafo si andranno quindi a commentare i risultati dell’analisi testuale in 

relazione all’obiettivo di rilevare l’aderenza dei criteri diagnostici del DDAI al 

modello medico. Si considererà se le modalità narrative utilizzate nel testo per 

configurare il DDAI come una malattia, generino una realtà che possa dirsi fondata 

scientificamente. In ambito medico infatti, una qualsiasi manifestazione per 

considerarsi una malattia deve avere una causa, un substrato ed una sintomatologia di 

ordine organico. Inoltre causa, sintomatologia e substrato, devono essere collegati tra 

loro da nessi eziopatogenetici rintracciabili. Ciò permette di diagnosticare un disturbo 

e valutarne la gravità. Si vuole pertanto valutare se i criteri affinché una 

manifestazione organica possa definirsi malattia vengano rispettati in relazione al 

DDAI. Entrando quindi nel merito dei risultati dell’analisi testuale, tra i repertori 
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discorsivi più frequenti vi è il repertorio della possibilità. L’utilizzo di tale modalità 

discorsiva configura quanto si sta argomentando in modo incerto, probabilistico. 

Pertanto la realtà DDAI viene configurata all’interno dei manuali scientifici, ovvero 

scientificamente legittimati a definirla, come una realtà incerta. Tale modalità 

argomentativa è inoltre pervasiva in quanto è risultata associata alla maggior parte 

degli arcipelaghi di significato rintracciati nel testo (“benefici”, “cause”, 

“comportamenti”, “farmaco”, “costrutto”,”efficacia”, “prassi medica”, “funzioni”, 

“farmaco”, “trattamento”, ecc.). Quindi attraverso stralci come “la regione fronto/

limbico/striatale e le sue interconnessioni possono essere la sede anatomica...”, “gli 

antipsicotici possono essere efficaci...”, si evidenzia come le conoscenze che si hanno 

per esempio sulla sintomatologia, sulle cause così come sugli effetti dei farmaci sul 

DDAI,  facciano riferimento ad ipotesi ancora non verificate. Tuttavia accanto al 

repertorio della possibilità si è rilevato  anche l’utilizzo del repertorio del sancire la 

realtà, che viene utilizzato per definire elementi in relazione all’oggetto del discorso 

come certi ed immutabili, senza tuttavia fornire argomentazioni a sostegno di quanto 

portato. Tale repertorio è anch’esso pervasivo in quanto associato a molti degli 

arcipelaghi di significato rilevati (“cause”, “costrutto”, “prassi medica”, “efficacia”, 

“disturbi mentali”, “trattamento relazionale”, “trattamento medico”, “effetti”, 

“metodologia medica” ecc.). Quindi vengono trattati argomenti come le cause del 

disturbo o come l’efficacia dei trattamenti come dati ovvi ed incontestabili (“si ritiene 

generalmente che anomalie costituzionali giochino un “ruolo cruciale” nella genesi 

di queste sindromi”). E’ inoltre emersa la presenza del repertorio del senso comune, 

modalità discorsiva  caratterizzata da argomentazioni che non si fondano su definiti 

presupposti scientifici, e non sono specifiche pertanto di un particolare ambito 

disciplinare ma appartengono al “pensare comune”. Nel testo in questione essa è stata 

individuata a partire dall’utilizzo di modalità argomentative che configurano la realtà 

DDAI in termini incerti e indefiniti come è possibile evincere dall’utilizzo degli snodi 

“frequentemente”, “la maggior parte”, “spesso”, “raramente”, “con maggior 

frequenza”, “quasi mai” ecc. Anche tale repertorio, come quello della possibilità e del 
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sancire la realtà, è da considerarsi pervasivo, in quanto riscontrato in associazione alla 

maggior parte degli arcipelaghi di significato individuati (“benefici”, “efficacia”, 

“funzioni”, “effetti”, “cause”, “organico”, “farmaco”, “prassi medica”, “metodologia 

medica”, “metodologia psicologica” ecc.). Pertanto nei manuali presi in 

considerazione si riscontrano elementi in relazione per esempio al correlato organico 

del DDAI, (“lo striato...risulta avere un particolare ruolo nella sindrome adhd”), o 

relativi alla sua diagnosi  (“il criterio di diagnosi si considera soddisfatto solo se la 

frequenza del comportamento è notevolmente  più alta rispetto a quella della maggior 

parte degli individui della stessa età mentale”), che  non vengono  definiti in modo 

rigoroso e fondato, bensì vengono comune definiti in modo non preciso ed arbitrario 

(negli stralci sopra portati “un particolare”, “notevolmente più alta”). Un esempio di 

quanto si sta argomentando è la considerazione della differenza tra i criteri di diagnosi 

del DDAI e quelli di una qualsiasi altra malattia organica. Nel seguente stralcio per 

esempio:“il parametro per la valutazione deve essere che l’attività è eccessiva 

rispetto a quanto ci si aspetta in quella situazione”, si stabilisce che la diagnosi di 

DDAI deve essere effettuata sulla valutazione dell’adeguatezza o meno del livello di 

attenzione rispetto al contesto sociale. Tuttavia il criterio per stabilire quando l’attività 

del bambino sia eccessiva non è definito in modo rigoroso e preciso, pertanto tale 

valutazione può essere effettuata solo mediante i criteri soggettivi di chi osserva il 

bambino; in altri termini  non esistono criteri di riferimento precisi che permettano a 

diversi osservatori di quantificare allo stesso modo, quando un comportamento sia  

eccessivo per una certa situazione. Tali criteri soggettivi sono quindi arbitrari e ciò li 

differenzia da ciò che accade in ambito medico dove l’esame obiettivo si basa sulla 

rilevazione di definiti segni organici. Il che è in accordo con quanto emerso 

dall’analisi critico-epistemologica che ha evidenziato come non vi siano criteri definiti 

e obiettivi per la diagnosi del DDAI, ma che essa dipenda dall’osservazione dei 

comportamenti del bambino da parte dello psichiatra. Tuttavia nel momento in cui si 

fonda una diagnosi su dei criteri soggettivi si contravviene ai criteri medici che 

rendono scientifica una diagnosi. Manca quindi entro tali tipi di argomentazioni il 
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rispetto dei riferimenti teorico-fondativi che permettono di distinguere un discorso di 

senso scientifico da un discorso di senso comune. Riassumendo quindi, in riferimento 

alla letteratura scientifica legittimata a definire il DDAI, coesistono repertori che 

configurano tale realtà nei termini di incertezza, probabilità (“la regione fronto/

limbico/striatale e le sue interconnessioni possono essere la sede anatomica della 

causa della sindrome”possono essere necessari la psicoterapia individuale, modifiche 

del comportamento, la consulenza ai genitori e il trattamento di qualsiasi disturbo 

dell’apprendimento coesistente”) con repertori che vanno invece a stabilire una realtà 

come data ed immutabile, (“la modifica del comportamento è il principale intervento 

terapeutico non farmacologico per la gestione dei bambini affetti da adhd” ). A fronte 

di quanto rilevato, è possibile quindi considerare come nonostante la letteratura 

scientifica configuri la “realtà DDAI” in termini incerti e facendo riferimento a criteri 

arbitrari, quindi non utilizzabili da tutti allo stesso modo, la stessa metta in campo 

modalità volte invece a stabilire in maniera certa quanto portato in merito al DDAI. In 

altre parole entro tali manuali si sceglie di definire cosa sia il DDAI anche a fronte 

delle palesate incerte conoscenze che si hanno su di esso. Cioè da un lato si esplicita la 

mancanza di dati certi e inconfutabili sul DDAI, ma contemporaneamente si utilizzano 

modalità discorsive che sanciscono tale realtà  inequivocabilmente come una malattia. 

Tale considerazione viene rafforzata dall’individuazione del repertorio della 

contrapposizione, modalità discorsiva attraverso la quale si istituisce la presenza di un 

rapporto di antitesi, ponendo in questo modo l'esistenza di due o più realtà differenti, 

connotandole come appartenenti a due o più universi distinti non conciliabili fra loro. 

Tale modalità consente, attraverso un processo di delegittimazione, di destrutturare 

una delle due realtà contrapposte, dando così statuto di realtà alla seconda. Tale 

repertorio è utilizzato nei manuali analizzati, per contrapporre due realtà differenti e 

cioè quella del riferimento organico quindi empirico-fattuale del DDAI, e la realtà 

della mancanza del supporto scientifico a tale esistenza. Quindi nel testo preso in 

considerazione, tale modalità argomentativa viene utilizzata per legittimare lo statuto 

di “disturbo mentale” del DDAI, a fronte comunque della mancanza di evidenze 
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scientifiche (“anche se i ricercatori riconoscono di non individuare sempre delle 

lesioni organiche, la loro esistenza rappresenta la condizione a priori su cui la 

sindrome é fondata” ). Tale repertorio essendo associato ad arcipelaghi come 

“farmaco”, “disturbi mentali”, “causa”, “funzioni”, “organico”, “prassi medica”, 

“teoria” ecc., sancisce quindi la possibilità che elementi come la diagnosi, le cause, il 

funzionamento degli psicofarmaci, siano legittimati comunque anche senza 

fondamento scientifico. Nello stralcio sopra riportato infatti viene dato statuto di realtà 

alla seconda parte, ossia all’esistenza di lesioni organiche assunte quali causa della 

sindrome, mentre si va a delegittimare la prima parte, ossia il fatto che non sempre tali 

lesioni vengano individuate. Si legittima quindi la mancanza di evidenze scientifiche 

attraverso una modalità narrativa che rende tale stato di cose come un dato di fatto 

scontato e accettabile, e non attraverso delle argomentazioni di ordine scientifico. Ciò 

tuttavia risulta infondato in quanto la legittimazione di una argomentazione non può 

essere “data per scontata” ma deve essere effettuata mediante il riferimento ai criteri 

teorico-fondativi che rendono tale argomentazione scientifica (“benché il grado di 

istruzione raggiunto sia inferiore a quello di soggetti senza adhd, la storia lavorativa 

iniziale non differisce da quella di persone con simile livello di istruzione”). Ciò può 

essere esplicato fornendo un esempio di ciò che accade in medicina. Entro tale ambito 

disciplinare, è considerata fondata la somministrazione di un farmaco anche a fronte 

della non conoscenza della causa del disturbo. Ciò è possibile in quanto si conoscono i 

sintomi, i nessi eziopatogenetici tra di essi, e il loro substrato organico. Quindi pur 

mancando le evidenze scientifiche circa le cause, la conoscenza del funzionamento 

dell’organismo umano, e la certezza rispetto all’esistenza di una causa organica del 

disturbo, permettono di valutare l’adeguatezza di una farmaco su un particolare 

insieme sintomatologico. Quindi per quanto riguarda il DDAI, nel momento in cui 

vengono accettate conoscenze che riguardano le cause, il substrato, le cure, la 

sintomatologia senza avere a disposizione evidenze scientifiche al riguardo, significa 

dare per scontata l’esistenza a livello organico del DDAI, ossia considerarlo 

appartenente al piano empirico-fattuale. Tuttavia ciò non è possibile e in quanto non si 
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è nella condizione di dimostrare tale presupposta esistenza. Pertanto non si possono 

considerare fondate argomentazioni che danno per scontata l’esistenza a livello 

organico di tale disturbo. Rispetto alla legittimazione di quanto viene espresso, entro i 

manuali analizzati risulta di frequente utilizzo il repertorio della legittimazione, 

attraverso tale modalità discorsiva si cerca di dare supporto alle argomentazioni 

attraverso elementi che ne richiamino la validità. Nello specifico della ricerca in 

esame, è emerso come la legittimazione venga fatta da un lato richiamando la fonte 

precisa del dato che si vuole citare (vedi l’arcipelago di significato denominato 

“fonte”) dall’altro invece affidandosi a fonti indefinite (“uno studio ha rilevato 

che...”, “una ricerca ha evidenziato...”, “dati confermano che...”, ecc.). Quest’ultima 

modalità è risultata quella pregnante in quanto rintracciata in associazione alla 

maggior parte degli arcipelaghi di significato riscontrati (“cause”, “trattamento 

multimodale”, “teoria”, “prassi medica”, “organico”, “efficacia”, “effetti”, “costrutto”, 

“farmaco”, ecc.). In relazione a quanto si sta argomentando è da evidenziare il 

frequente riscontro del repertorio della descrizione. Esso viene utilizzato per 

descrivere senza elementi di valore e/o giudizio personale la realtà in esame per 

fornirne una “fotografia”. Nello specifico del testo analizzato è stata utilizzata per 

riportare, descrivere lo stato delle conoscenze che si hanno in letteratura circa il DDAI 

(“le anfetamine, il metilfenidato e la clonidina costituiscono i trattamenti di scelta”). 

Tale modalità è risultata inoltre trasversale alla maggior parte dei diversi arcipelaghi 

di significato individuati: “organico”, “benefici”, “cause”, “farmaco”, “costrutto”, 

“disturbo mentale”, “effetti”, “efficacia”, “funzioni”, “metodologia medica”, “prassi 

medica”, “teoria”, “trattamento”, ecc. Sia l’utilizzo del repertorio della legittimazione 

che quello della descrizione evidenziano come entro i manuali analizzati, il 

riferimento a dati estrapolati della letteratura specializzata sul DDAI, sia di per se 

garanzia della scientificità di tali dati. Ciò è ulteriormente evidente quando la fonte da 

cui viene tratta l’informazione rimane indefinita, come se il fatto che qualche altro 

specialista abbia “dimostrato una certa cosa”, sia bastevole per renderla scientifica. 

L’utilizzo del repertorio della descrizione assieme alle modalità del sancire la realtà, 
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del repertorio del senso comune, della contrapposizione e della legittimazione, 

concorre pertanto a configurare una realtà in cui non vengono messe in discussione le 

conoscenze pregresse sul DDAI e quindi tanto meno il suo statuto di “disturbo 

mentale” (“sono state individuate 4 situazioni eziopatologiche alla base di questo tipo 

di problema”). Tuttavia ciò non è sostenibile in quanto l’accettazione dalla parte della 

comunità scientifica di tale stato di cose, non è di per sé garanzia di validità. Ciò 

risulta ancora più critico per una realtà che non ha riscontro sul piano empirico-

fattuale, come l’analisi critico-epistemologica ha evidenziato rispetto al DDAI, e 

quindi richiederebbe l’esplicitazione precisa della posizione teorica assunta per 

conoscerlo. Sempre in relazione alla legittimazione dei trattati è stata evidenziata la 

presenza del repertorio della giustificazione. Tale repertorio fa riferimento a modalità 

attraverso le quali una porzione di testo assume la funzione di “dare ragione” o 

“rendere legittimo” un evento o una condizione descritta in un’altra porzione di testo. 

Il suo utilizzo, avendo una funzione di legittimazione,  comporta il mantenimento 

dello “stato attuale delle cose”, senza quindi permettere di mettere in campo altre 

modalità per gestire quanto portato. Il repertorio della giustificazione, nello specifico 

del testo in esame, ha evidenziato l’utilizzo di motivazioni che permettono il 

mantenimento della realtà DDAI così come descritta in letteratura. Tale modalità 

discorsiva infatti, risultando associata con arcipelaghi di significato come per esempio 

“trattamento”, “teoria”, “prassi medica”, “efficacia”, “effetti”, permette di mantenere 

lo stato delle conoscenze su elementi come la diagnosi o l’efficacia dei trattamenti sul 

DDAI. Ad esempio rispetto allo stralcio (“questa teoria era inizialmente confortata 

dall’osservazione che i farmaci stimolanti aiutano a ottenere la persistenza 

dell’attenzione e a migliorare la capacità di focalizzarsi su un dato compito”),  

l’utilizzo di una modalità giustificatoria legittima il riferimento ad una teoria sulla 

scorta dei risultati ottenuti dai farmaci rispetto a quelle che sono considerate essere le 

funzioni implicate nel disturbo. In altri termini, quanto posto legittima 

l’individuazione della causa di un disturbo non attraverso l’individuazione della 

precisa eziologia organica come accade rimanendo aderenti al modello medico, bensì 
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attraverso gli effetti dei farmaci su quella che si presuppone essere la sintomatologia. 

L’utilizzo di posizioni personali per legittimare quanto posto piuttosto che il 

riferimento a conoscenze verificate risulta evidente inoltre dall’utilizzo del repertorio 

dell’opinione. Attraverso questa modalità argomentativa nei testi analizzati, si 

esprimono posizioni soggettive, mediante le quali si va a  sancire e legittimare 

elementi in relazione per esempio agli “effetti”, alla “prassi medica”, alle “teorie” di 

riferimento, al “trattamento” ecc., fondate su teorie personali  (“la nostra opinione è 

che, data la tendenza all’impulsività, siano invece proprio questi co-fattori a 

rappresentare la sostanza”). Pertanto sono state inserite delle opinioni personali per 

esempio relative alla valutazione di un sistema classificatorio rispetto ad un altro (“la 

nostra esperienza, allineata con quella degli aa. inglesi (Taylor) ci indica come valida 

la distinzione della "instabilità psicomotoria "(adhd) in situazionale/reattiva 

("situational ") e intensa/persistente ("pervasive "), o in relazione ai compiti dello 

neuropsichiatra (“il nostro auspicio è che tra  i neuropsichiatri infantili si trovino 

molti cooley e relativamente pochi lombrosi”). Tuttavia essendo tali posizioni 

personali circoscritte ad opinioni soggettive, non possono essere considerate 

generalizzabili, ed inoltre non avendo nessun fondamento se non l’autorità di chi le 

scrive, non possono appartenere ad un discorso che rispetti i criteri di demarcazione 

tra senso scientifico e senso comune. Un discorso che si possa definire scientifico 

deve infatti essere fondato sul rispetto dei criteri teorico-fondativi propri di ogni 

scienza, e su delle solide evidenze scientifiche, e non sull’opinione di un 

professionista. Proseguendo nei commenti, dall’analisi testuale è emerso l’utilizzo del 

repertorio della causa. Con esso ci si riferisce a modalità discorsive che individuano/

stabiliscono un rapporto di causa ed effetto tra due argomenti/elementi del discorso. 

Ciò comporta l’individuazione di un agente riconosciuto come causa della situazione 

attuale. Tale modalità nel testo in questione, è risultata associata ad arcipelaghi come 

“costrutto”, “cause”, “organico”, “funzioni”. E’ possibile mettere in luce pertanto 

come entro tali manuali,  mediante l’individuazione di relazioni causali che 

riguardano per esempio le funzioni coinvolte (“...non sono causati da un deficit 
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cognitivo (ritardo mentale), ma da difficoltà oggettive all’autocontrollo...”) o il 

correlato organico del DDAI (“l'atomoxetina non determina inibizione o induzione 

clinicamente significativa degli enzimi del citocromo...”), la  “realtà DDAI” sia 

considerata come un ente fattuale “causato” da un altro ente, e quindi come rilevabile 

sul piano empirico-fattuale e misurabile. Quanto argomentato in relazione all’utilizzo 

del repertorio della causa mette in luce due questioni critiche. La prima è relativa alla 

configurazione del DDAI come una realtà organica, fattuale. Tale questione, come è 

stato argomentato in precedenza, risulta problematica in quanto non è possibile 

considerare i “disturbi mentali” come malattie del corpo, e quindi nemmeno come 

realtà empiriche. Ciò è in relazione all’impossibilità di rintracciare per esse una 

precisa causa organica così come una collegata e definita sintomatologia manifestata 

sul medesimo piano organico. Ciò nel caso del DDAI è confermato per esempio 

dall’individuazione del repertorio della descrizione, utilizzato nei testi analizzati, per 

riportare quello che è lo stato delle conoscenze circa le cause del DDAI (“non è 

ancora del tutto chiaro quale fondamentale deficit cognitivo sia responsabile di ciò”), 

e circa lo stato delle conoscenze sul presunto correlato organico coinvolto (“sul piano 

patogeno, l'ipotesi avanzata riguardare una disfunzione fisiologica...ma i risultati di 

questi studi rimangono inattendibili”). Accanto a ciò l’utilizzo per esempio del 

repertorio della possibilità ha messo in luce come non si faccia riferimento nei testi 

analizzati, ad una sintomatologia che si possa considerare di ordine prettamente 

organico (“...l' irrequietezza può comportare difficoltà a partecipare ad attività 

sedentarie e l’evitamento di passatempi...che limitano l' opportunità di movimento 

spontaneo...”). La seconda questione critica riguarda il fatto che vengono istituite 

relazioni di causalità, consequenzialità, implicazione tra realtà che appartengono a 

livelli di realismo differenti. Non è infatti fondato scientificamente considerare 

esistenti a livello ontologico, legami causali tra realtà psicologiche e un disturbo 

organico. Se il DDAI viene considerato una malattia in senso medico, esso non può 

avere sintomi psicologici, né cause di tale ordine, né conseguenze attestabili in tale 

livello di realtà ipotetico/concettuale, e quindi tanto meno essere curato attraverso 
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trattamenti di ordine psicologico/relazionale (“la psicoterapia ad orientamento 

dinamico trova indicazione  in quelle situazioni in cui l' iperattività è ritenuta 

espressione di dinamiche conflittuali o di profili disarmonici di personalità”). Ciò è in 

relazione al fatto che tali supposti legami tra realtà psicologica e realtà organica non 

sono rintracciabili a livello empirico, in quanto le due realtà poggiano su due livelli di 

realismo differenti. A rafforzare poi la presenza di tale commistione di livelli, vi è il 

riscontro della presenza del repertorio del confronto. Tale modalità narrativa va a 

giustapporre due realtà, allo scopo di operare una valutazione delle somiglianze, delle 

affinità, delle differenze, mantenendole in questo modo distinte. Essa è nel testo 

analizzato associata ad arcipelaghi come “prassi medica”, “farmaco”, 

“comportamenti”, “organico”, “costrutti”, “disturbo mentale” ecc., e viene utilizzata 

per istituire dei confronti tra elementi come la comorbilità, il funzionamento dei 

diversi farmaci, con la finalità di valutare somiglianze e/o differenze (“é più probabile 

che i bambini con adhd iperattività/impulsività predominanti abbiano una diagnosi 

stabile nel tempo...rispetto ai bambini con adhd disattenzione predominante e senza 

iperattività”). Il confronto è tuttavia possibile solo rispetto a realtà empiriche sulle 

quali è possibile applicare un’unità di misura per verificare un eventuale differenza. 

Pertanto non è fondato effettuare confronti tra “disturbi mentali”, così come su tutte 

quelle realtà che non afferiscono ad un livello di realismo monista (costrutti, 

trattamenti psicologici/relazionali). Tuttavia nel testo analizzato ciò avviene in quanto 

il DDAI viene considerato alla stregua di un disturbo organico, il che però risulta 

epistemologicamente scorretto per lo statuto di realtà ipotetico/concettuale che 

caratterizza tale “disturbo mentale”. Tale stato di cose viene consolidato dalla 

rilevazione del frequente utilizzo del repertorio della prescrizione. Attraverso tale 

modalità argomentativa viene dato al testo statuto di realtà, attraverso l’espressione di 

regole e/o ruoli e/o obiettivi a cui attenersi e/o ciò che “si deve” o “non si deve” fare. 

Tale modalità narrativa risulta pervasiva a tutto il testo in quanto associata alla 

maggior parte degli arcipelaghi individuati (“trattamento relazionale”, “trattamento 

multimodale”, “relazione”, “prassi medica”, “metodologia medica”, “metodologia 
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psicologica”, “funzioni”, ecc.). Pertanto a fronte della configurazione del DDAI come 

“disturbo mentale”, avente una realtà individuabile, misurabile e trattabile, vi è anche 

legittimazione rispetto alla prescrizione di un insieme di azioni e compiti da compiere 

su di essa. Cioè considerando il disturbo in questione come una realtà data ed 

immodificabile, è stato possibile prescrivere come essa debba essere conosciuta e 

trattata (“deve rientrare in un programma globale di trattamento che di solito 

comprende anche misure terapeutiche di tipo psicologico, educativo e sociale”). 

Entrando invece più nello specifico rispetto a cosa è considerato essere il DDAI risulta 

esemplificativo il riscontro del repertorio del giudizio. Esso è caratterizzato da una 

modalità discorsiva che va a connotare quanto sancito in termini di realtà, definendone 

il valore, secondo elementi di valutazione che sono relativi a criteri di tipo morale, 

qualitativo. Non vengono espressi i criteri del giudizio, e quindi tale modalità 

narrativa non si attesta ad un livello descrittivo bensì a livello di posizioni personali. 

Tale reper tor io r i su l ta maggiormente associa to a l l ’arc ipe lago dei 

“comportamenti” (“il bambino è incapace di stare fermo...anche quando"sta fermo"si 

agita e muove in continuo le mani, i piedi e/o il tronco; dedica prevalentemente a 

giochi motori (correre, saltare, rotolarsi...)”). Tale associazione caratterizza le parti dei 

manuali analizzati, dedicate alla descrizione della sintomatologia del DDAI. Emerge 

pertanto come il DDAI sia considerato come un disturbo comportamentale, 

manifestato da comportamenti giudicati come disfunzionali. E’ già stata argomentata 

in precedenza (capitolo 4°) come risulti infondato trattare i comportamenti come realtà 

ontologiche a fronte dell’impossibilità di rintracciare per tali comportamenti un 

correlato organico definito. Posto che i comportamenti appartengono al dominio dei 

costrutti, non è possibile considerarli al pari della sintomatologia organica di un 

disturbo, come accade per i segni di un’influenza (febbre, tosse, raffreddore, ecc.). 

Quindi se si considera il DDAI come una malattia, non è fondato considerare dei 

costrutti come manifestazioni  della stessa non trattandosi appunto di una 

sintomatologia organica. Accanto a questo è fondamentale rilevare come a motivare il 

giudizio rispetto a tali comportamenti siano questioni di ordine morale piuttosto che 
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criteri di sanità/malattia organici. Tali comportamenti non vengono ritenuti patologici 

perché causati da una qualche eziologia organica, bensì in quanto “disturbanti” e 

“diversi” rispetto a quello che il contesto socio/relazionale del bambino si aspetta. Ciò 

permette di mettere in luce l’infrazione che si compie nel momento in cui si valuta 

come patologico un insieme di comportamenti che si declinano sul piano sociale, e 

che, come tali, possono essere valutati solo rispetto alle convenzioni sociali volte a 

definire quali siano i comportamenti accettabili e quali no. Si utilizza cioè un criterio 

normativo morale come se fosse un criterio di sanità/patologia organica, il che risulta 

infondato in quanto i due criteri poggiano su livelli di realismo inconciliabili. I criteri 

morali appartengono infatti ad un livello di realismo ipotetico mentre i criteri di sanità 

organica ad un livello di realismo monista. Pertanto attestandosi la malattia ad un 

livello di realismo monista, su di essa sono applicabili unicamente criteri di ordine 

organico. Se si stabilisce la sanità/patologia utilizzando invece un criterio morale si 

commette una commistione tra livelli di realismo. Continuando su questa linea di 

ragionamento è importante argomentare circa le funzioni che si ritengono coinvolte 

nel disturbo preso in considerazione. L’arcipelago delle “funzioni” è infatti risultato 

trasversale a praticamente tutti i repertori individuati. Il DDAI viene infatti 

considerato un disturbo che si manifesta a livello sintomatologico attraverso dei 

comportamenti disfunzionali, ma che origina da un deficit delle funzioni. Le funzioni 

che si ritengono coinvolte sono appunto quelle dell’attenzione e della motricità. Ciò 

che va tuttavia sottolineato è che tali funzioni vengono considerate come delle realtà 

definite, che hanno una realtà organica. Tale stato di cose risulta evidente nel 

momento in cui nel testo non sono state rintracciate spiegazioni circa cosa si intenda 

per “attenzione”, “iperattività”, “impulsività” ecc. Il concetto di “funzione”, nasce 

entro una precisa teoria psicologica, denominata Cognitivismo , che considera la 253

mente umana come un insieme di funzioni cognitive. Tale presupposto è tuttavia una 

 Il Cognitivismo è un paradigma conoscitivo, nato entro la Psicologia, che considera la mente umana come un 253

insieme di funzioni cognitive atte a processare/interpretare le informazioni che arrivano dall’esterno, e a 
produrre una risposta a tale stimolazione esterna. Da tale teorizzazione nascono quindi strumenti specifichi che 
hanno la finalità di modificare, influenzare tale processo di codifica/risposta al fine di stimolarne uno più 
funzionale alle esigenze dell’individuo.
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metafora, una teoria adottata per conoscere la mente umana, quindi non può essere 

considerata come verità definitiva. Pertanto è epistemologicamente infondato 

considerare un disturbo come causato da un deficit delle funzioni ed è 

metodologicamente scorretto  considerare le funzioni alla stregua degli organi del 

corpo umano. Questo infatti significherebbe considerare il DDAI, che è un disturbo, 

come causato da un costrutto. Il che per le ragioni già argomentate in precedenza, 

istituirebbe un collegamento tra livelli di realismo incompatibili. Quanto poc’anzi 

argomentato viene ulteriormente rafforzato dall’individuazione del repertorio del 

ribadire la domanda. Tale modalità narrativa si riferisce a modalità discorsive che 

riportano esclusivamente quanto riportato nella domanda e che non forniscono 

indicazioni di risposta a quanto viene chiesto. Quindi riportano esclusivamente quanto 

riportato nell’argomentazione a sostegno della tesi che si sta offrendo. Nel testo in 

questione tale pratica discorsiva è stata riscontrata laddove vi sono parti di testo in cui 

alla domanda “Che cosa si intende per il Disturbo da deficit dell’attenzione e/o 

iperattività?” si risponde non fornendo elementi nuovi rispetto a quanto già compreso 

nella domanda (“l' iperattività è caratterizzata da livelli di attività motoria 

particolarmente alti”, “è caratterizzato da un livello di attenzione scarso, inadeguato 

per lo sviluppo, o da aspetti di iperattività e impulsività inappropriati per l'età, o da 

entrambi”). In pratica si definisce il DDAI come causato da deficit a livello delle 

funzioni che risultano o “troppo funzionanti”, come nel caso dell’iperattività, o “poco 

sviluppate”, come nel caso della scarsa attenzione. Ciò evidenzia che affianco alla 

mancata definizione di cosa si intenda per tali funzioni, non sia riscontrabile nemmeno 

una chiara esplicitazione di come si possa valutare la loro compromissione. Ossia 

manca l’individuazione del criterio attraverso cui sia possibile stabilire che 

l’attenzione sia “scarsa” o l’attività “eccessiva”. Posto inoltre che anche le funzioni, 

come i comportamenti, sono dei costrutti, non è possibile presupporre un qualche 

criterio organico che permetta di definirle come sane o patologiche. L’unico criterio 

attraverso cui ciò può essere fatto risponde a leggi di ordine morale/sociale, e quindi è 

il contesto di riferimento che sancisce se il livello di attività è accettabile o meno. In 
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relazione poi a quest’ultimo punto, è ammesso esplicitamente nei manuali stessi che 

non esistono test di laboratorio o strumentali che permettano di valutare la presenza 

del DDAI (“reperti di laboratorio associati: non vi sono test di laboratorio che siano 

stati ritenuti di valore diagnostico nella valutazione clinica del disturbo da deficit 

dell’attenzione e/o iperattività”). Ciò permette di ribadire che per quanto all’interno 

del testo si faccia riferimento alla mancanza di strumenti idonei alla diagnosi del 

DDAI così come alla mancata presenza di una eziologia certa, la concettualizzazione 

del DDAI come “disturbo mentale” è di fatto accettata. Infatti pur essendovi occasioni 

di “messa in discussione”, ciò è relativo più a questioni come l’adeguatezza degli 

strumenti di diagnosi e/o delle cure, piuttosto che alla validità del DDAI. Questo è 

testimoniato dall’individuazione del repertorio dell’attribuzione del problema. Tale 

modalità discorsiva, che connota ciò di cui si parla come un “problema” da risolvere, 

viene utilizzato nel testo per problematizzare questioni relative alla diagnosi, 

all’eziologia o al trattamento del DDAI, ma mai per metterne in questione lo statuto di 

malattia (“l'impiego di dosi superiori è oggetto di controversia; alcuni ricercatori 

sono convinti che il farmaco non sortisce ulteriori risultati”). Quanto argomentato 

nella stesura di questo paragrafo, mette in evidenza come le modalità narrative 

utilizzate abbiano la finalità di definire il DDAI come una “malattia mentale” andando 

nello specifico a sancire quanto posto come dato di fatto e a legittimare lo stato attuale  

delle cose. Ripercorrendo come vengono utilizzate tali modalità argomentative, e 

quindi cosa generano in termini di configurazione di realtà, è emersa la sostanziale 

infondatezza della configurazione specifica “DDAI”. Ciò è in relazione al mancato 

rispetto dei criteri diagnostici cui fa invece riferimento il modello medico. Nel testo 

non vi sono infatti, come argomentato circa l’individuazione dei repertori della 

possibilità, del senso comune e della contrapposizione, inconfutabili rimandi alle 

cause, alla sintomatologia e al substrato organico del DDAI. Inoltre i commenti 

relativi all’utilizzo dei repertori come quello del giudizio, del sancire la realtà hanno 

evidenziato la costante commistione tra livelli di realismi, che si compie nel momento 

in cui vengono istituiti collegamenti tra realtà psicologiche e realtà organiche. Ciò è 
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evidente nel momento in cui vengono chiamate in causa eziologie e sintomatologie 

psicologiche, come evidenziato dall’individuazione del repertorio della causa (“la 

spiegazione fondamentale del comportamento ipercinetico risiede in fattori 

psicopatologici come conflitti genitori/figli, alcolismo o criminalità dei 

genitori,gelosie/fraterne”), così come quando, come messo in luce dalla presenza del 

repertorio del ribadire la domanda, si utilizzano i costrutti “comportamenti” e 

“funzioni” per spiegare il disturbo (“l' iperattività è caratterizzata da livelli di attività 

motoria particolarmente alti”). Tale stato di cose mette in luce come, non essendo in 

grado di fornire evidenze sul substrato organico del DDAI, ci si appoggia sulle 

conoscenze e sugli strumenti della Psicologia, nel tentativo di fornire un quadro 

esplicativo accettabile. Nel testo analizzato sono stati individuati infatti gli arcipelaghi 

“costrutto”, “strumenti psicologici”, “trattamento psicologico”, “trattamento 

relazionale”, “trattamento combinato”, che evidenziano tale stato di cose. Di fronte 

cioè all’impossibilità di individuare e misurare un certo disturbo, non si mette in 

discussione la realtà fattuale di esso, bensì si legittima l’utilizzo di teorie e 

metodologie psicologiche senza  considerare l’infondatezza di tale mutazione  in 

quanto la realtà psicologica e quella del disturbo poggiano su livelli di realismo 

differenti, e quindi non è possibile considerare legami tra di essi. Pertanto utilizzare 

modalità conoscitive proprie della Psicologia nei confronti del DDAI è possibile solo 

nel momento in cui lo stesso, viene considerato come costrutto e non più come realtà 

fattuale in quanto le teorie e gli strumenti devono essere coerenti con il livello di 

realismo su cui esso poggia, pena la mancata scientificità delle asserzioni che si vanno 

a porre. Quindi in conclusione si può affermare che quanto contenuto entro tali 

manuali ha maggiormente la finalità di legittimare lo statuto di “malattia mentale” del 

DDAI, piuttosto che di produrre una conoscenza scientifica in relazione a tale oggetto. 

Ciò è evidenziato dall’utilizzo congiunto di repertori come quello della descrizione, 

del sancire la realtà, della possibilità, della contrapposizione, della legittimazione che 

evidenziano come l’obiettivo di tali manuali sia quello di mantenere, validare le 

conoscenze che si hanno in letteratura sul DDAI piuttosto che fornire evidenze 
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scientifiche circa l’esistenza organica di tale disturbo. Accanto a ciò l’utilizzo 

dell’associazione di repertori come quello dell’opinione personale, del senso comune, 

della giustificazione, hanno evidenziato come le giustificazioni all’esistenza organica 

del DDAI non siano sostenute da argomentazioni di carattere scientifico bensì da 

posizioni personali appartenenti al senso comune. Proseguendo poi l’utilizzo 

dell’associazione di repertori come quello del giudizio, del ribadire la domanda e 

della causa ha messo in luce che il DDAI è considerato un disturbo manifestato da 

disfunzioni comportamentali, avente la causa in deficit delle funzioni, ma di cui 

tuttavia non si è in grado di rintracciare a livello organico né il substrato, né la 

sintomatologia e né l’eziologia specifica. In ambito medico una data realtà per essere 

definita malattia deve avere un substrato e una sintomatologia attestabili e misurabili a 

livello organico. Pertanto è possibile asserire come all’interno dei testi analizzati non 

si evidenzi, in relazione al DDAI, il rispetto dei criteri di diagnosi caratteristici del 

modello medico, e che quindi tale diagnosi sia da considerarsi infondata. 

6.3.2 Commenti in relazione al 2° obiettivo specifico: rilevare l’aderenza al modello 

medico rispetto all’utilizzo degli psicofarmaci di cui ci si avvale per il trattamento 

del DDAI 

In questo paragrafo ci si occuperà di commentare i risultati in relazione all’obiettivo di 

rilevare l’aderenza al modello medico rispetto all’utilizzo degli psicofarmaci di cui ci 

si avvale per il trattamento del DDAI. Quanto argomentato nel paragrafo precedente 

circa i criteri di diagnosi del DDAI offre elementi utili in relazione a tale obiettivo. Si 

è cioè dimostrata l’infondatezza di tali criteri, in quanto non vengono rispettati gli 

elementi necessari affinché un oggetto possa definirsi malattia (in senso medico). Non 

vi è infatti un substrato organico definito e individuabile che permetta di riconoscere 

nel DDAI un’entità patologica definita. Si è quindi evidenziato come le modalità 

narrative individuate rispondano più all’esigenza di sancire lo statuto di “malattia 

mentale” del DDAI piuttosto che alla necessità di divulgare una conoscenza 
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scientifica sui criteri di diagnosi dello stesso. Similmente, in relazione alla valutazione 

della fondatezza del trattamento psicofarmacologico del DDAI, ciò che emerge 

dall’analisi testuale è che le modalità narrative rintracciate sono più funzionali a 

legittimare la necessità di tale tipo di trattamento, piuttosto che a dimostrarne la 

scientificità. Ciò è innanzitutto supportato dal riscontro dell’associazione di repertori 

come quello del senso comune e del sancire la realtà. Il repertorio del senso comune è 

caratterizzato da pratiche discorsive che possono essere utilizzate indistintamente da 

chiunque e che quindi non si fondano su definiti presupposti scientifici. Tali pratiche 

vengono utilizzate nei testi analizzati per trattare elementi in relazione alla cura del 

DDAI secondo modalità che non appartengono ad un sapere specialistico, fondato ma 

piuttosto ad un sapere comune, impreciso e non fondato (“clonidina è stata usata nel 

trattamento dell’adhd con un certo successo”). Il repertorio del sancire la realtà si 

riferisce a pratiche discorsive che connotano l'esistenza di una realtà come 

immutabile, a partire dall'interpretazione personale, sancendo quindi la realtà sulla 

base di teorie non scientifiche. Nel testo in questione tale repertorio è stato utilizzato 

con la finalità di sancire in modo definitivo quali siano i trattamenti utili sul DDAI 

(“la destroanfetamina è di solito la terapia farmacologica di seconda scelta...”). 

Entrambe queste modalità argomentative, per loro definizione, vengono utilizzate nel 

testo per andare a definire, cristallizzare ciò che si sa circa le cure del DDAI. 

L’obiettivo del loro utilizzo, nello specifico dei testi presi in esame, è quindi quello di 

confermare l’utilità di tali trattamenti. Accanto a questo, tali tipi di repertori sono 

autolegittimanti, cioè servono a validare la posizione di chi li usa senza portare 

argomentazioni circa la fondatezza di esse. Tuttavia all’interno di manuali scientifici, 

medici non è accettabile rintracciare elementi in relazione al trattamento di un 

disturbo che non portino prove a favore della loro efficacia se non l’autorità di chi 

scrive. A rafforzare tali considerazioni vi è poi il riscontro dell’associazione dei 

repertori della legittimazione, della descrizione. Il repertorio della legittimazione 

viene utilizzato per sancire la realtà fornendo elementi di legittimazione, di autenticità, 

di validità. Nel testo analizzato viene utilizzato nel tentativo di legittimare quanto si 
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dice circa il trattamento del DDAI. Ma nello specifico dei testi analizzati si è rilevato 

come le fonti citate siano spesso vaghe e imprecise (“uno studio ha dimostrato”, 

“alcuni autori sostengono che”). Il repertorio della descrizione, che ha la finalità di 

proporre una “fotografia” della realtà in questione senza esprimere giudizi e/o 

valutazioni personali, è utilizzato nel testo raccolto, per riportare lo stato delle 

conoscenze sul trattamento del DDAI contenute in letteratura e/o accettate in ambito 

accademico (“gli antidepressivi, incluso l' imipramina, la desipramina e la 

nortriptilina, sono usati nella terapia del disturbo”). L’utilizzo di queste modalità 

argomentative mette in luce come l’unico elemento di fondazione di quanto viene 

scritto sul trattamento del DDAI sia l’accettazione di tali conoscenze da parte della 

comunità scientifica (“un recente studio multicentrico in doppio cieco di controllo 

contro placebo ne ha confermato l’efficacia rispetto al placebo”). Proseguendo 

nell’analisi, è inoltre emerso come da un lato si riportano le conoscenze consolidate a 

livello accademico dall’altra tuttavia si utilizzano teorie personali per supportare 

quanto si dice. Ciò è evidenziato dalla presenza del repertorio della giustificazione e 

del repertorio dell’opinione. Il repertorio della giustificazione, caratterizzato da 

pratiche discorsive volte al mantenimento dello “stato attuale delle cose” attraverso 

l’esplicitazione delle giustificazioni a tale stato, viene utilizzato nei testi in questione 

per confermare, giustificare quanto in ambito medico si conosce sulla cura di tale 

disturbo. Le giustificazioni addotte appartengono tuttavia più a posizioni personali di 

senso comune, piuttosto che ad evidenze scientifiche (“esistono pochi dati a conferma 

dell' efficacia degli ssri nel trattamento del adhd, ma data l’associazione del disturbo 

con depressione e ansia, questi farmaci vengono spesso considerati”). Il repertorio 

dell’opinione, caratterizzato da modalità discorsive riconducibili all’opinione 

personale di chi le emette, è risultato utilizzato per esprimere posizioni personali circa 

l’utilità/inutilità dei trattamenti del DDAI (“ci si rassegna invece all'inutilità di 

strategie da carico con precursori noradrenergici come la fenilaianina”). Tali 

modalità narrative mettono in luce come entro i manuali analizzati, siano presenti 

giustificazioni e considerazioni, che sono frutto di posizioni personali piuttosto che di 
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teorie scientifiche. Pertanto riassumendo, ciò che viene scritto nei testi analizzati circa 

le cure del DDAI viene fondato o attraverso il riferimento a ciò che è accettato in 

letteratura o attraverso teorie personali. Ciò tuttavia risulta infondato in quanto entro 

dei manuali medici, si deve legittimare quanto si dice attraverso argomentazioni che 

rispettino i criteri che rendono un apporto conoscitivo scientifico, e non riferendosi 

allo stato delle conoscenze accettate in letteratura o utilizzando teorie personali. Per 

quanto riguarda poi nello specifico l’efficacia dei trattamenti, è stata riscontrata una 

contraddizione. Vi sono infatti parti di testo in cui tale argomento viene trattato 

mediante modalità narrative che appartengono al repertorio della possibilità, e cioè 

attraverso modalità discorsive che configurano la realtà in termini probabilistici, 

incerti. Vi sono quindi porzioni di manuali in cui si tratta del trattamento 

psicofarmacologico del DDAI come un argomento la cui conoscenza resta incerta 

(trattamento: in linea di massima si può dire che non esiste ancora un trattamento 

veramente efficace...”). Accanto a questo vi sono però anche parti di testo in cui se ne 

parla mediante modalità narrative che invece hanno l’obiettivo di definire, sancire 

definitivamente (repertorio della senso comune, del sancire la realtà) la natura dei 

trattamenti del DDAI  (“tutti gli stimolanti approvati per il trattamento del disturbo 

da deficit dell'attenzione con iperattività sono ugualmente efficaci”). Quindi ciò 

genera una contraddizione in quanto si decide di prescrivere tali psicofarmaci, a fronte 

comunque delle palesate incerte conoscenze che si hanno su di essi, in funzione del 

fatto che tali trattamenti sono accettati e raccomandati dalla comunità scientifica (“è 

regola che quando un trattamento è raccomandato o accettato in una comunità lo 

stesso trattamento non possa essere, per ragioni etiche, testato contro placebo”). Tale 

presupposto, risulta motivare la somministrazione di tali farmaci anche a fronte degli 

innumerevoli effetti collaterali  caratteristici degli psicostimolanti. Nel testo è stato 

infatti individuato l’arcipelago “effetti” (“effetti negativi”, “effetti maggiori”, 

“reazioni avverse”, “effetti indesiderati”, “rischi potenziali”), trasversale a quasi tutti 

i repertori, che rende conto di come sia riconosciuta la presenza di tali effetti 

secondari. Il repertorio dell’attribuzione del problema, caratterizzato da pratiche 
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discorsive che connotano ciò di cui si sta parlando nei termini di un “problema” da 

risolvere, viene infatti utilizzato per problematizzare la conoscenza e/o il 

monitoraggio di tali effetti, ma non per discutere sulla reale efficacia di tali farmaci 

(“un'altra comune preoccupazione circa il metilfenidato é se esso causi una riduzione 

dell’accrescimento”). L’utilizzo del repertorio della prescrizione, come del repertorio 

del confronto, associati con arcipelaghi come quello del “farmaco” e del “trattamento 

medico” lo testimoniano. Il repertorio della prescrizione si riferisce a modalità 

discorsive che sanciscono la realtà, attraverso delle disposizioni o degli ordini che si è 

tenuti a seguire. Viene utilizzato nei manuali presi in considerazione con la finalità di 

prescrivere quali siano i trattamenti più adeguati per il DDAI, e come debbano essere 

somministrati (“generalmente è necessaria una somministrazione quotidiana”). Il 

repertorio del confronto, che si riferisce a una modalità discorsiva che va a 

giustapporre due realtà, a scopo di operare una valutazione delle somiglianze e/o 

differenze, viene utilizzato nel testo per confrontare i diversi trattamenti farmacologici 

(“maggior effetti hanno invece gli antidepressivi triciclici, pur non essendo così 

efficaci come il metilfenidato”). Tali modalità argomentative evidenziano come 

essendo accettati indiscutibilmente, tali trattamenti vengano consigliati, prescritti e 

confrontati ma mai messi in discussione. Rispetto poi, a quale specifici benefici tali 

farmaci dovrebbero avere l’analisi dell’arcipelago dei “benefici” ha evidenziato che 

nei testi presi in esame le conoscenze circa tali benefici sono parziali e indefinite 

(“risentano positivamente”, “aumentare la capacità attentiva”, “risposta positiva”, 

“potenziali benefici”, “certo successo”). E’ inoltre da sottolineare in relazione a 

questo argomento, come considerare gli psicofarmaci efficaci sulle funzioni e sui 

comportamenti (“miglioramento generalizzato del comportamento”, “miglioramento 

dell’autocontrollo”, “accresce il livello attentivo”, “miglioramento competenze 

scolastiche”) espone ad una commistione tra livelli di realismo. L’analisi critico-

epistemologica ha infatti dimostrato che sia le funzioni che i comportamenti siano da 

considerarsi come espedienti concettuali, e quindi costrutti utilizzati per conoscere la 

realtà DDAI. Di conseguenza non possono essere configurati come oggetti fattuali il 
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che è supportato dal fatto che non hanno nessun tipo di correlato organico 

individuabile che possa decretarne l’esistenza a tale livello. Pertanto le sostanze 

chimiche prese in considerazione possono agire solo sulla realtà organica del cervello, 

e nello specifico sui sistemi neurotrasmettitoriali. Non è possibile considerare quindi 

un collegamento tra effetti del farmaco e comportamenti o funzioni, in quanto 

presupporrebbe che tra essi vi sia un legame di tipo empirico-fattuale. Tuttavia tale 

tipo di legame non è individuabile in quanto gli effetti del farmaco appartengono ad 

un livello di realismo monista mentre le funzioni e i comportamenti ad un livello di 

realismo ipotetico/concettuale. Dall’analisi del testo è inoltre emerso come gli effetti 

degli psicostimolanti vengano utilizzati per confermare la validità della sindrome 

stessa. Si sostiene infatti che se gli psicostimolanti somministrati sortiscono un 

qualche effetto sui comportamenti e sulle funzioni che si ritengono coinvolte, questo 

attraverso un ragionamento ex-juvantibus , conferma che la natura del disturbo sia 

proprio un deficit a tale livello (“questa teoria era inizialmente confortata 

dall’osservazione che i farmaci stimolanti aiutano a ottenere la persistenza 

dell’attenzione e a migliorare la capacità di focalizzarsi su un dato compito”). 

Utilizzare tale tipo di ragionamento significa infatti stabilire la causa di un disturbo 

non attraverso l’individuazione della precisa eziologia organica, bensì attraverso gli 

effetti dei farmaci su quella che si presuppone essere la sintomatologia. In medicina 

ciò è possibile in quanto la sintomatologia ha un correlato organico individuabile e 

quindi in base alla conoscenza del collegamento tra effetti del farmaco e sintomi è 

possibile risalire all’eziologia della malattia. Tuttavia nel caso del DDAI come si è 

argomentato nel paragrafo precedente, non si è individuata nessuna sintomatologia di 

ordine organico su cui i farmaci potrebbero agire. Infatti si sono precedentemente 

portate considerazioni in merito all’impossibilità di considerare le funzioni e i 

comportamenti al pari di una sintomatologia organica, così come di istituire un 

collegamento tra effetti del farmaco e funzioni/comportamenti. E’ pertanto infondato 

risalire alla causa del DDAI attraverso gli effetti delle sostanze sui comportamenti/

funzioni, in quanto tale legame è inesistente a livello organico. Il modello medico 
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prescrive che per trattare farmacologicamente una certa realtà essa debba avere un 

substrato e dei sintomi attestabili a livello organico. Accanto a ciò il funzionamento 

del farmaco, che deve essere conosciuto, deve inoltre essere collegato ad una precisa 

sintomatologia. Inoltre rispetto ai benefici essi devono essere precisi, conosciuti e 

rilevabili a livello organico. E per quanto riguarda gli effetti si devono avere 

dettagliate conoscenze circa il collegamento tra sintomi e principi attivi dei farmaci. 

Rispetto poi agli effetti collaterali essi possono essere accettati solo a fronte di una 

precisa conoscenza del funzionamento e degli effetti di un farmaco, e della base 

organica di un disturbo. Tutto ciò mette in luce come non vi sia aderenza al modello 

medico rispetto all’utilizzo degli psicofarmaci di cui ci si avvale per il trattamento del 

DDAI. Il mancato rispetto delle prescrizioni teorico-metodologiche proprie 

dell’applicazione scientifica del modello medico, comporta che tale tipo di trattamento 

sia da considerarsi infondato. 
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Capitolo 7° 

CONCLUSIONI 

“Non c'è posto per me nel perfezionato 
congegno della società: sono il pezzo 
difettoso che l'operaio scarta. Il polline 
che non attecchisce e fa tappeto nei 
boschi”;  

    Campana D., Varie e frammenti. 

La presente ricerca si propone di effettuare un’analisi critico-epistemologica del 

DDAI andando a rilevare se le prescrizioni teorico-metodologiche proprie 

dell’applicazione scientifica del modello medico siano rispettate nell’ambito di tale 

diagnosi.  

A partire dall’analisi del fondamento delle scienze, ovvero del rispetto dei criteri di 

scientificità che consentono ad una scienza di attestarsi come tale, è stata condotta una 

disamina critica in merito alle premesse teoriche e alle prassi  adottate dalla 

Psichiatria. In particolare, è stato illustrato il percorso storico che ha portato alla 

generazione dell’etichetta “malattia mentale” in ambito psichiatrico sulla base della 

trasposizione del concetto di “malattia” in ambito medico, per considerare 

successivamente l’adeguatezza dell’assunzione del modello medico rispetto a tale 

oggetto di indagine. 

Come illustrato nel quarto capitolo, la trasposizione della modalità conoscitiva 

“malattia” dal piano organico del corpo al piano sociale dei comportamenti, è 

avvenuta a partire dall’assunzione teorica dell’ “esistenza della mente” da parte della 

Psichiatria. Così come la medicina utilizza quanto messo a disposizione da altre 

scienze in riferimento al corpo per delineare delle prassi volte ad un obiettivo di 

guarigione e quindi coerente con l’assunzione teorica posta, così anche la Psichiatria 

utilizza le teorie della Psicologia clinica in ambito “psicopatologico” per operare con 

obiettivi di guarigione nei confronti della “psiche”. 
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E’ stato illustrato dunque come la medicina adempie ad un criterio di coerenza tra il 

piano epistemologico entro cui si colloca l’oggetto di indagine “corpo”, il piano entro 

cui si collocano le scienze cui attinge e il piano infine delle prassi operative 

individuate (anamnesi, diagnosi, cura/terapia, prognosi, prevenzione e valutazione). 

La possibilità di rilevare l’ente e di misurarlo precisamente, ossia l’assolvimento ai 

criteri delle scienze “ica” rappresenta la condizione necessaria per la medicina per 

l’applicazione scientifica della categoria di “malattia” e per l’applicazione quindi delle 

prassi individuate entro il modello medico, in quanto è possibile compiere delle 

rilevazioni empiriche sul corpo, individuare l’ente-causa della patologia ed intervenire 

per l’eliminazione dello stesso rispetto ad obiettivi di guarigione. Rispetto alla 

Psichiatria invece, l’assunzione del modello medico avviene sulla base 

dell’assunzione teorica dell’ “esistenza della mente”, la quale tuttavia, non 

collocandosi sul piano degli enti empirici-fattuali, non pone la possibilità di rispettare 

i criteri delle scienze “ica”. Quanto posto comporta l’impossibilità di attestare la 

presenza di una patologia organica e di individuarne la causa. L’inadeguatezza 

dell’utilizzo delle prassi derivanti dal modello medico in ambito psichiatrico è in 

relazione pertanto al fatto che la realtà “mentale” di cui la Psichiatria intende 

occuparsi, non può essere individuata entro il piano empirico-fattuale né pertanto 

misurata entro il medesimo piano. Si è giunti pertanto ad asserire come, laddove 

rispetto alla categoria “malattia” non sia possibile rintracciare l’ente-causa, il substrato 

organico coinvolto e i legami fisiopatogenetici tra i sintomi, l’utilizzo della stessa sia 

da considerarsi infondato. Nello specifico si sono messe in luce le incongruenze 

rilevate rispetto ai concetti di eziologia, sintomo, segno, quadro sindromico ecc. nel 

momento in cui vengono trasposti dal modello medico entro la Psichiatria. 

Nel capitolo terzo è stato inoltre preso in considerazione l’utilizzo degli psicofarmaci 

in ambito psichiatrico, per il trattamento delle cosiddette “malattie mentali”. Si è fatta 

particolare attenzione alle teorie farmacocentriche e alle modalità di valutazione 

dell’efficacia clinica dei farmaci. Dalla lettura dei testi presi in esame è emersa la 

presenza di criticità in relazione alla scientificità delle teorie che sostengono la 
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necessità di ricorrere agli psicofarmaci, così come di criticità relative della valutazione 

dell’efficacia degli interventi psicofarmacologici. Primariamente si è messo in luce 

come la ricerca sugli psicofarmaci si fondi su un’assunzione implicita, e cioè che il 

funzionamento della mente sia riducibile  a quello del cervello. Tuttavia tale 254

assunzione è allo stato attuale della scienza indimostrabile e pertanto non risulta 

fondato assumerla. E’ stata argomentata inoltre la fallacia dei ragionamenti ex-

juvantibus, che fondano le teorie farmacocentriche. Tale tipologia di ragionamento si 

fonda sulla possibilità di desumere la causa di una malattia in base all’efficacia di un 

farmaco. Ossia la conoscenza pregressa sul funzionamento del corpo umano mette 

nella condizione di poter risalire, in base agli effetti di una cura, alla causa della 

patologia. Tuttavia nell’ambito delle “malattie mentali” questo non è possibile in 

quanto non sono stati individuati i meccanismi neuro-chimici che regolerebbero la 

mente adottando una teoria farmacocentrica come riferimento. Dopo tali 

approfondimenti è stata posta l’attenzione sulle modalità di valutazione dell’efficacia 

degli psicofarmaci. E’ stato rilevato come essa venga effettuata tramite l’ausilio di 

particolari test. L’analisi della letteratura in merito, ha tuttavia evidenziato che tali test 

nascono all’interno del modello psicologistico. Questo pone la necessità di 

evidenziare che tali strumenti nascono entro precise ipotesi teoriche sulla mente e sul 

suo funzionamento. L’implicazione di quanto posto è che ciò che si va a valutare sono 

dei costrutti e non delle realtà ontologiche. Pertanto non risulta fondato valutare 

l’efficacia di un trattamento, che dovrebbe agire a livello delle sinapsi cerebrali 

(livello di realismo monista), avvalendosi di test psicologici che sono adatti solo per 

realtà psicologiche (livello di realismo ipotetico).  

Con la presente ricerca ci si è pertanto proposti di  portare un esempio tratto dalla 

clinica psichiatrica odierna, di come un certo insieme di comportamenti possa divenire 

“malattia” e rendere necessario l’intervento farmacologico. Per tale scopo si è preso in 

 Il riduzionismo nella filosofia della mente propone di studiare la mente riducendola ad un oggetto 254

individuabile e misurabile. Le leggi che descrivono il funzionamento della mente sarebbero riconducibili a leggi 
fisiche, chimiche, biologiche e quindi la mente deve essere studiata come qualsiasi altro ente fattuale. 
Assumendo quindi che la mente non esista come entità separatamente dal corpo, essa può essere studiata solo 
attraverso fenomeni più fondamentali, come il comportamento o l'attività neuronale.
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considerazione il “Disturbo da deficit dell’attenzione e/o iperattività (DDAI)”, per il 

rilievo particolare che vi è da parte della cronaca odierna rispetto a  tale ”disturbo”. E’ 

stata quindi svolta un’analisi critico-epistemologica sui criteri diagnostici del DDAI 

contenuti nel DSM-IV e nell’ICD-10, e sui foglietti illustrativi dei principali 

psicofarmaci (Ritalin, Strattera), utilizzati per la cura di tale disturbo al fine di 

descrivere come viene configurato il DDAI a partire dalle produzioni discorsive messe 

in campo dalla polarità degli specialisti che hanno redatto i manuali diagnostici ed i 

foglietti illustrativi presi in considerazione; l’obiettivo è relativo alla valutazione della 

scientificità dei criteri rispetto ai quali il DDAI viene a configurarsi come una 

“malattia mentale” e si sostiene l’efficacia del Ritalin e dello Strattera. Ciò che è 

emerso dall’analisi critico-epistemologica rispetto ai criteri diagnostici del DSM-IV e 

dell’ICD-10 evidenzia l’impossibilità di considerare il DDAI una malattia. Manca 

infatti il riferimento ad una causa organica inequivocabile, manca la possibilità di 

stabilire il substrato organico e il collegamento tra i sintomi, e mancano inoltre 

indagini strumentali e/o di laboratorio che permettano di attestarne la presenza a tale 

livello. Quanto posto rende quindi impossibile attestarne e misurarne la presenza a 

livello empirico-fattuale. Ciò impone la necessità di inserire il DDAI, così come tutte 

le “malattie mentali”, entro un piano epistemologico diverso da quello monista, e 

quindi di avvalersi di un paradigma conoscitivo altro da quello meccanicistico. 

Pertanto laddove si è dimostrato che il DDAI non appartiene ad un livello di realismo 

monista in quanto non si è nella condizione di attestarne la presenza a livello 

empirico-fattuale, si impone la necessità di inscrivere tale oggetto entro un livello di 

realismo ipotetico/concettuale e quindi di avvalersi di un modello di intervento 

coerente con tale piano epistemologico.  

 Il capitolo quinto e sesto hanno avuto come oggetto una ricerca empirica volta a 

supportare quanto emerso dall’analisi critico-epistemologica preliminare. In linea 

generale tale ricerca si è posta l’obiettivo di rilevare se il DDAI rispetti le prescrizioni 

teorico-metodologiche proprie dell’applicazione scientifica del modello medico. Tale 

obiettivo è stato ulteriormente declinato in due obiettivi specifici: il primo  relativo 
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alla valutazione dell’aderenza dei criteri diagnostici del DDAI al modello medico;  il 

secondo  relativo alla rilevazione dell’aderenza al modello medico rispetto all’utilizzo 

degli psicofarmaci di cui ci si avvale per il trattamento del DDAI. Rispetto ai risultati 

relativi al primo obiettivo specifico è emerso come i criteri di diagnosi del DDAI non 

risultano aderenti a quelli prescritti dal modello medico, e come quindi tale categoria 

non possa considerarsi una malattia. L’analisi testuale ha infatti rilevato come 

all’interno dei manuali analizzati, l’utilizzo dei repertori come quello della possibilità, 

del senso comune e della contrapposizione, evidenzino la mancata individuazione per 

il DDAI di una causa, di una sintomatologia e di un substrato, attestabili a livello 

organico. Attraverso il repertorio del senso comune, caratterizzato da stralci come per 

esempio “il criterio di diagnosi si considera soddisfatto solo se la frequenza del 

comportamento è notevolmente più alta rispetto a quella della maggior parte degli 

individui della stessa età mentale”, i criteri di diagnosi vengono stabiliti in modo 

vago, incerto e pertanto arbitrario (“notevolmente più alta”, “maggior parte”). Il 

repertorio della possibilità è stato invece utilizzato per trattare elementi in relazione 

per esempio alle cause del DDAI, in modo probabilistico e quindi indefinito (“la 

regione fronto/limbico/striatale e le sue interconnessioni possono essere la sede 

anatomica della causa della sindrome”).  Il repertorio della contrapposizione viene 

utilizzato per legittimare elementi in relazione per esempio al substrato e alla 

sintomatologia organica del DDAI, a fronte comunque della mancanza di evidenze 

scientifiche circa l’esistenza a livello empirico-fattuale di tale realtà (“anche se i 

ricercatori riconoscono di non individuare sempre delle lesioni organiche, la loro 

esistenza rappresenta la condizione a priori su cui la sindrome é fondata”). Il DDAI 

viene quindi definito in modo incerto, probabilistico e mediante modalità 

argomentative che appartenendo al senso comune e non presentando evidenze 

scientifiche a supporto di quanto si dice non possono considerarsi rigorose e fondate. 

Pertanto la trasposizione della modalità conoscitiva “malattia” rispetto al DDAI è 

infondata, in quanto non vengono rispettati i criteri del modello medico (causa, 

sintomatologia, substrato organici) che permettono di considerare tale categoria una 
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malattia organica. Inoltre l’utilizzo dei repertori come quello del giudizio e del sancire 

la realtà mostrano la presenza di una commistione tra livelli di realismi. Attraverso 

stralci come per esempio “é invece indubbio che i soggetti realmente affetti da adhd 

vadano incontro a problemi relazionali che facilmente si traducono, col tempo, in 

disarmonie del carattere” , e come “complicanze secondarie sono il comportamento 

antisociale e la scarsa autostima” si compiono collegamenti tra realtà psicologiche 

(“problemi relazionali”, “disarmonie del carattere”, “comportamento antisociale”) e 

realtà organiche (causa organica del DDAI). Fatto quest’ultimo ulteriormente 

supportato dall’individuazione del repertorio della causa, utilizzato per chiamare in 

causa eziologie e sintomatologie psicologiche (“questa prospettiva riporta che il 

comportamento iperattivo sarebbe una risposta maladattiva legata a situazioni 

conflittuali”) e dall’individuazione del repertorio del ribadire la domanda, utilizzato 

per spiegare i l d is turbo a t t raverso i cos t rut t i “comportament i” e 

“funzioni” (“descrizione clinica: la sindrome si configura per l’associazione di 

disturbo dell’attenzione con iperattività/impulsività” ). Tuttavia considerare il DDAI 

alla stregua di una malattia organica, rende infondata la mutuazione delle teorie e 

prassi del modello psicologistico su di essa, in quanto tale modello conoscitivo risulta 

adeguato solo in relazione a realtà ipotetico/concettuali. L’utilizzo congiunto di 

repertori come quello della descrizione, del sancire la realtà, e della legittimazione 

evidenziano inoltre che l’obiettivo di tali manuali sia quello di mantenere, validare le 

conoscenze che si hanno in letteratura e legittimare lo statuto di “malattia mentale” del 

DDAI, piuttosto che produrre una conoscenza scientifica in relazione a tale oggetto. 

Similmente in riferimento al secondo obiettivo specifico, cioè la rilevazione 

dell’aderenza al modello medico rispetto all’utilizzo degli psicofarmaci di cui ci si 

avvale per il trattamento del DDAI, ciò che emerge dall’analisi testuale è che le 

modalità discorsive rintracciate nei testi analizzati, sono maggiormente funzionali a 

legittimare la necessità di tale tipo di trattamento, che a fondarne l’utilità in termini 

scientifici. Ciò è innanzitutto supportato dal riscontro di produzioni discorsive, come i 

repertori del senso comune e del sancire la realtà, che vengono utilizzate per sancire 
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elementi in relazione alla cura del DDAI attraverso modalità argomentative che non 

appartengono ad un sapere specialistico fondato.  Stralci come per esempio “la 

destroanfetamina è di solito la terapia farmacologica di seconda scelta quando il 

metilfenidato non é efficace”, e come “nella maggior parte dei pazienti gli stimolanti 

riducono l' iperattività, la distraibilità, l' impulsività, l' esplosività e l' irritabilità”, 

evidenziano infatti come non vi siano precisi e rigorosi riferimenti all’efficacia dei 

trattamenti (“di solito”, “nella maggior parte”) e neppure l’esplicitazione dei criteri 

teorico-fondativi che rendono adatta tale tipologia di trattamento. Pertanto essendo 

imprecisi e indefiniti, e non supportati dall’esplicitazione dei fondamenti    

epistemologici, tali discorsi vengono considerati appartenenti ad un sapere comune, 

piuttosto che ad una conoscenza scientifica. Il repertorio della descrizione  testimonia 

inoltre come la fonte di legittimazione per eccellenza, di quanto viene detto rispetto 

alle cure del DDAI, è quanto disponibile e accettato in ambito accademico; tale 

modalità infatti non veicola i criteri diagnostici precisi e le cause organiche precise 

volti a fondare l’utilizzo degli psicofarmaci, bensì riporta unicamente lo stato di 

conoscenze attuale in termini di quanto accettato dalla comunità scientifica. Tuttavia è 

necessario sottolineare come, il fatto che in ambito accademico si accettino 

determinate conoscenze, non renda di fatto tali conoscenze fondate scientificamente. 

Inoltre, rispetto ai benefici specifici che tali farmaci dovrebbero avere, l’analisi ha 

posto in evidenza come il contenuto “benefici” sia veicolato, nei testi presi in esame, 

da modalità discorsive che configurano una realtà in termini arbitrari, incerti e 

probabilistici (repertorio della possibilità, repertorio del senso comune). E’ inoltre da 

sottolineare come considerare gli psicofarmaci efficaci sulle “funzioni” e sui 

“comportamenti” esponga ad una commistione tra livelli di realismo. E’ infatti 

infondato presupporre l’esistenza di un collegamento causa-effetto tra una realtà 

organica (effetti degli psicofarmaci) e una realtà ipotetico/concettuale (“funzioni, 

costrutti”), in quanto tale collegamento per essere considerato esistente deve essere 

attestabile a livello organico, il che risulta tuttavia impossibile. Dall’analisi del testo è 

inoltre emerso come gli effetti degli psicostimolanti sui “comportamenti” e sulle 

�227



“funzioni”, attraverso un ragionamento ex-juvantibus, confermano che la natura del 

disturbo sia proprio un deficit a tale livello organico. Tale tipologia di ragionamento è 

fondato sul presupposto della natura “organica” del DDAI. Ma essendo stata 

dimostrata l’impossibilità di accertare tale natura a livello empirico-fattuale, tale 

ragionamento nel caso del DDAI è da considerarsi infondato. E’ possibile pertanto 

concludere come non si sia nella condizione di rilevare l’aderenza al modello medico 

rispetto all’utilizzo degli psicofarmaci di cui ci si avvale per il trattamento del DDAI, 

e come quindi tale tipologia di trattamento sia da considerarsi infondato. 

Le conclusioni di tale percorso di ricerca e approfondimento sono focalizzate sulla 

constatazione che, l’esistenza della prassi psichiatrica e del trattamento che utilizza 

psicofarmaci, poggia sull’assunzione infondata delle “malattie mentali” come entità 

ontologiche. La netta distinzione tra il concetto metaforico e quello letterale di 

malattia, nato in seguito alle scoperte e teorizzazioni della patologia cellulare, ha 

permesso alla medicina di attuare prassi fondate e quindi efficaci. Ciò in relazione al 

fatto che, tale passaggio, ha messo la medicina nelle condizioni di assumere  teorie e 

delineare prassi coerenti all’ oggetto di indagine che si colloca entro un piano 

empirico-fattuale, facendo riferimento pertanto, in termini di cornice conoscitiva, ad 

un paradigma meccanicistico. La Psichiatria invece, si avvale tuttora di una implicita 

concezione metaforica della malattia. Infatti sebbene descriva e tratti le “malattie 

mentali” come se fossero realtà ontologiche, si occupa invece di realtà che non hanno 

un substrato organico individuabile e misurabile e che quindi appartengono ad un 

livello di realismo differente da quello in cui la medicina ha inscritto il corpo umano. 

Laddove quindi nello specifico della ricerca in esame, si è dimostrata l’impossibilità 

di configurare il DDAI come una malattia, sorge la necessità di inscrivere tale “realtà” 

entro una cornice le cui categorie conoscitive siano adeguate a tale oggetto di 

indagine. Essendo tale oggetto definibile nei termini di un insieme di comportamenti 

sociali che contravvengono a delle norme di accettabilità sociale, le teorie e i modelli 

che nascono entro la cornice del paradigma Narrativistico risultano essere coerenti ed 

�228



adeguate. Questo passaggio mette la Psicologia nelle condizioni di produrre una 

conoscenza che sia svincolata dalla Psichiatria e dal modello medico, richiedendo in 

primis l’abbandono di etichette quali “malattia mentale” e delle prassi proprie del 

modello medico. Vi è la necessità infatti di produrre teorie e interventi adeguati la 

rispetto alla realtà “non empirico-fattuale” della mente. In tal senso lo psicologo deve 

diventare esperto delle modalità discorsive attraverso cui una certa realtà viene a 

configurarsi come “problematica” e definita in termini di “malattia”. Quanto posto 

può compiersi calandosi nell’universo simbolico entro cui l’uomo comune vive. 

Divenendo esperto delle modalità attraverso cui le persone significano e quindi creano 

la realtà che li circonda, lo psicologo diventa non più un “esperto di malattie mentali”,  

bensì  un esperto del senso comune che configura la realtà in termini di “malattia 

mentale”. A fronte di una realtà configurata come “malattia mentale” lo psicologo può 

intervenire sui processi discorsivi che generano e mantengono tale realtà. Si interviene 

pertanto rispetto alle modalità conoscitive del senso comune, con l’obiettivo di 

modificare una descrizione di sé e del mondo mediante l’utilizzo di produzioni 

discorsive “altre” da quelle che concorrono a configurare la “malattia mentale”.   
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APPENDICE 

GLOSSARIO DEI REPERTORI 

REPERTORIO  
DISCORSIVO DESCRIZIONE REPERTORIO

R: attribuzione del 
problema

Si riferisce a modalità discorsive che connotano ciò di 
cui parliamo attraverso un’accezione valoriale 
individuandolo come “questione da risolvere”. A 
livello formale si individua l’utilizzo di avverbi e/o 
congiunzioni (“non”, “senza”). Ne costituisce un 
esempio l’espressione:“per quanto riguarda i fattori 
eziologici alla base di questo disturbo come per gran 
parte della psicopatologia infantile, è difficile stabilire 
una causa eziologica unica”.
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R: causa 

Si riferisce a modalità discorsive che individuano/
stabiliscono un rapporto di causa ed effetto tra due 
Argomenti/elementi del discorso. Comporta 
l’individuazione di un agente riconosciuto come causa 
della situazione attuale.  
A livello formale si individua l’utilizzo di locuzioni 
avverbiali che indicano un rapporto causale quali 
“perché”, “poiché”, “in quanto”. Per esempio:“il 
comportamento iperattivo sarebbe una risposta 
maladattiva legata a situazioni conflittuali”.

R: confronto

Si riferisce a una modalità discorsiva che va a 
giustapporre due realtà, a scopo di operare una 
valutazione delle somiglianze, delle affinità, delle 
differenze, mantenendole in questo modo distinte. Su 
un piano formale si individua l'utilizzo di avverbi 
comparativi ("più", "meno") e di aggettivi che 
qualificano qualcuno o qualcosa nel confronto con 
qualcun altro ("migliore", "peggiore", “uguale”). Per 
esempio:“le sindromi ipercinetiche si manifestano nei 
maschi molto più frequentemente che nelle femmine”.

R: conseguenze 

Si riferisce a modalità discorsive che generano una 
realtà che appare come naturale conseguenza di un 
ante-fatto esposto in precedenza. A livello formale, è 
costruito dalle seguenti espressioni: “a fronte di ciò”, 
“ciò”, “conseguentemente”, che configurano 
situazioni consequenziali rispetto a quanto 
precedentemente descritto. Ne costituisce un esempio 
l’espressione:“la segnalazione di morte improvvisa in 
almeno 4 bambini con adhd trattati con desipramina 
ha reso gli antidepressivi triciclici una scelta meno 
accettabile”.
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R:contrapposizione

A livello formale si individua l’utilizzo di avverbi e/o 
congiunzioni che creano una contrapposizione (“anche 
se”, “ma”, ad esempio) tra parti del testo che si 
pongono in maniera avversativa. Ad esempio:“ma 
sicuramente in_modo positivo, anche se delle_volte 
si_dice, si_propone, si_riorganizza, ma alla_fine solo 
fumo negli occhi e le problematiche rimangono qui 
con noi senza nessuna speranza da parte nostra che 
qualcuno faccia qualcosa, abbandonati al nostro 
destino”, “discreta, ma un po sovraccarica di atti 
burocratici a volte inutili (es: esami di routine in 
detenuti che vengono liberati dopo 1-2 giorni)”. Un 
esempio può essere il seguente stralcio: “anche se è 
vero che gli stimolanti non modificano a lungo 
termine la condotta dei bambini con adhd, vengono 
impiegati poiché, quando producono gli effetti voluti 
durante un intero anno, consentono un notevole 
miglioramento dell' adattamento scolastico”.

R: descrizione

Si riferisce a modalità discorsive che implicano la 
"descrizione dei fatti così come sono avvenuti", senza 
compor t a re g iud iz i d i va lo re o e l emen t i 
"soggettivi".Da un punto di vista formale, si costruisce 
a partire dalle seguenti forme: verbi al presente o 
passato prossimo, frasi brevi, assenza di subordinate. 
Un esempio può essere fornito dalla seguente 
espressione: “la pemolina si presenta simile agli altri 
psicostimolanti sebbene possieda un minor effetto 
simpaticomimetico ed abbia una struttura dissimile”.

R: giudizio 

Si riferisce a  modalità discorsive che connotano una 
persona o un evento esprimendo un giudizio rispetto a 
qualcosa o qualcuno in virtù di teorie personali, 
attestandosi perciò ad un livello non descrittivo ma 
connotante un punto di vista, o una valutazione 
personale; si costruisce un criterio di demarcazione tra 
una condizione di “normalità/anormalità”, “giusto/
sbagliato”, basata su teorie personali. Ne costituisce 
un esempio l’espressione:“i bambini con adhd sono 
spesso irritabili in modo esplosivo”.
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R: giustificazione 

Si riferisce a modalità discorsive attraverso le quali 
una porzione di testo assume la funzione di "dare 
ragione" o "rendere legittimo o giusto" un evento o 
una condizione descritta in un'altra porzione di testo. 
La pratica di tale modalità discorsiva, avendo una 
funzione di legittimazione, comporta il mantenimento 
dello “stato attuale delle cose”, così come descritto 
dall'altra porzione di testo. L'argomentazione 
acquisisce così una struttura fondata su una relazione 
di giustapposizione tra porzioni del testo, che è sancita 
in termini di valutazione morale. Ne costituisce un 
esempio l’espressione:“poiché questa condizione ha 
un' incidenza del 3/5%, con differenze tra le diverse 
culture in relazione al grado di tolleranza, ogni 
neuropsichiatra infantile ha familiarità con questa 
patologie che di frequente incontra in ambulatorio”.

R:dell’implicazione

Fa riferimento a modalità discorsive che descrivono la 
conseguenza di un atto in termini di implicazione. Il 
rispondente dunque non solo è in grado di riconoscere 
quanto accaduto ma è nella posizione di descrivere 
anche quanto anticipa possa accadere a fronte dello 
stesso sia in termini positivi che negativi. Ne 
costituisce un esempio la seguente espressione:“l' 
iperattività implica un eccessiva irrequietezza specie 
nelle situazioni che richiedono una certa calma”. 

R:della 
legittimazione

Fa riferimento ad una modalità discorsiva che va a 
supporre quanto sancito in termini di realtà fornendo 
elementi di legittimazione, di riconoscimento di 
autenticità, di validità, e di idoneità a qualcosa o 
qualcuno. Per esempio: “sroufe non nega l’esistenza 
di un condizionamento biologico, ma non lo ritiene 
sufficiente, anzi pensa che l' anomalia dell’interazione 
sia un ottimo e precoce predittore”. 

R: opinione 

Si riferisce a modalità discorsive che utilizzano le 
argomentazioni prodotte nei termini di opinioni 
personali. Diversamente dal repertorio del giudizio 
sancisce e legittima una realtà circoscritta a chi parla. 
A livello formale è individuato da espressioni quali 
“secondo me”, “io penso che”. Per esempio: “la 
nostra opinione è che, data la tendenza all’ 
impulsività, siano invece proprio questi co/fattori a 
rappresentare la sostanza”.
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R: possibilità 

Si riferisce a modalità discorsive che configurano la 
realtà in termini probabilistici, incerti. A livello 
formale è caratterizzato dall’utilizzo di verbi al 
condizionale, o da forma lessicali quali “può essere”, 
“è possibile che sia”, ecc. Ne costituisce un esempio la 
seguente espressione: “i bambini irrequieti e psicotici 
possono presentare dei miglioramenti con l' 
assunzione di neurolettici”. 

R: prescrizione 

Si riferisce a modalità discorsive che implicano delle 
disposizioni o degli ordini che si è tenuti a seguire. 
Tali modalità discorsive danno alle porzioni di testo 
statuto di realtà, tanto che esse sanciscono regole e/o 
ruoli e/o obiettivi cui attenersi e/o ciò che “si deve” o 
“non si deve” fare. L'argomentazione acquisisce una 
struttura fondata su una relazione di necessità stabilita 
da una delle porzioni del testo. Ne è un esempio: “il 
padre deve assolvere ai compiti genitoriali verso i 
figli”. Un esempio: “è essenziale un idoneo 
programma educativo, e di solito è necessario un 
intervento psico-sociale”.

R: ribadire la 
domanda

Si riferisce a pratiche discorsive che si muovono 
rispetto a  definizioni di tipo tautologico, che 
riprendono il testo della domanda stessa e non 
forniscono quindi indicazioni di risposta a quanto 
viene chiesto. Ad esempio: “l' iperattività è 
caratterizzata da livelli di attività motoria 
particolarmente alti”. 

R:ridimensionament
o

Si riferisce a modalità discorsive attraverso le quali si 
configura una realtà ridimensionandone il peso in 
modo da modificare la potenziale portata generativa. 
In termini formali si rileva la presenza di avverbi 
modali quali: “solo”, “unicamente”, “solamente”. Es. 
“direi di diventare amico suo unicamente perché è un 
mio parente”, “vado dalla parrucchiera solo perché me 
lo dicono loro”. Ad esempio: “questi deficit nella 
continuità e nell’attenzione devono richiedere una 
diagnosi solo se eccessivi in relazione al qi e età età 
del bambino”.
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R: sancire la realtà

Si riferisce a modalità discorsive che vanno a definire 
una realtà come data, certa, dunque non modificabile, 
non configurando la possibilità di scenari di 
trasformazione della realtà stessa. Si riferisce a 
pratiche discorsive che connotano l'esistenza di una 
realtà immutabile, a partire dall'interpretazione 
personale, stabilendo la realtà sulla base di teorie non 
scientifiche. A livello formale si individua l'utilizzo di 
avverbi e/o congiunzioni che decretano uno stato di 
cose non modificabile ("sempre", "mai", "nessuno", 
"tutti, "da sempre","troppo"...) o di verbi in terza 
persona e al presente. Ne costituisce un esempio la 
seguente espressione:“un programma di trattamento 
multimodale normalmente prevede interventi di 
carattere psicologico, educativo e sociale”.

R: senso comune

Si riferisce a pratiche discorsive che possono essere 
utilizzate indistintamente da chiunque, che si 
caratterizzano a partire da argomentazioni che non si 
fondano su definiti presupposti scientifici. Non sono 
pertanto specifiche di un particolare ambito 
disciplinare o professionale, ma appunto appartengono 
al "pensare comune". Un esempio: “gli antidepressivi, 
sono stati usati con qualche successo nella terapia del 
disturbo”.

R: specificazione

Si riferisce alle modalità discorsive che puntualizzano 
le affermazioni precedenti. Ne costituisce un esempio 
la seguente espressione : “sebbene mania e ADHD 
possano coesistere, nei bambino con disturbo bipolare 
di tipo 1 c’è una maggiore altalena di sintomi che nel 
adhd”.
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