
Presentazione

Sono ormai passati vent’anni dalla prima edizione del Manuale di Psichiatria e Psicologia Cli-
nica e siamo giunti oggi alla quinta edizione, in coincidenza (quasi) con la quinta edizione
del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali dell’American Psychiatric Association.
La presente edizione del nostro Manuale tiene conto dell’evoluzione delle ricerche e dei pro-
gressi terapeutici che si sono ottenuti sia nel campo farmacologico che nelle neuroscienze,
nelle neuroimaging, nei disturbi genetici e anche nelle tecniche psicoterapiche.

L’evoluzione della nosografia è il momento pregnante delle novità nel campo psichiatrico
che hanno portato alla maggiore definizione delle diagnosi con la conseguente ricaduta po-
sitiva nel campo terapeutico.

Gli argomenti trattati nel nostro Manuale hanno privilegiato le classiche sindromi patolo-
giche con le novità diagnostiche introdotte dal DSM-5, come per la schizofrenia e per i
disturbi dell’umore.

È stato revisionato il capitolo dei disturbi di personalità, oggi d’attualità, per le difficoltà
psicodiagnostiche dovute al sovrapporsi di quadri psicopatologici e l’incerta collocazione dei
sintomi.

È stato revisionato anche il capitolo dei disturbi dell’alimentazione, che sono andati assu-
mendo nel tempo sempre più importanza per la loro diffusione.

Sono stati introdotti capitoli nuovi sui problemi dell’adolescenza, sia nella clinica sia nella
terapia. Questa fase dell’esistenza si è dimostrata di peculiare importanza per il rischio di
evoluzione di sintomi di allarme in veri e propri sintomi psicopatologici, in stretto rapporto
con le difficoltà familiari.

È stato modificato sostanzialmente il capitolo della psicologia clinica, realizzato da autori
esperti nelle varie branche della psicologia, in modo tale da dare rilievo alle problematiche
di attuale riscontro.

Auspichiamo che questa quinta edizione rappresenti un manuale utile per gli studenti
del corso di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria, per i vari corsi di laurea triennale,
medici specializzandi, specialisti in psichiatria e operatori psichiatrici e anche per i medici
di Medicina Generale e altri specialisti in modo che le conoscenze della psichiatria possano
utilmente entrare nel loro bagaglio di conoscenze e nella loro pratica clinica.

Cinzia Bressi
Giordano Invernizzi
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