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Sistematica clinica

 Varianti abnormi dell'essere psichico. Il disturbo come 
possibilità della cosa psichica

 Conseguenze di malattia. La malattia come causa del 
disturbo psichico

 Punto di partenza per una teoria biologica e 
fenomenologica complementare



 Personalità abnormi

 Reazioni abnormi : Erlebnisreaktionen

Sistematica clinica : varianti abnormi dell'essere 
psichico



 Psicosi Esogene. Korperlich.
 Psicosi Endogene. Ciclotimia/Schizofrenia

Diagnosi a doppio binario

Sistematica clinica : conseguenze di malattia



 Varianti abnormi dell'essere psichico
 Psicosi somatiche
 Psicosi non somatiche

Sistematica clinica : la triade di Schneider





Personalità Psicopatiche/1

 La personalità circoscrive le tendenze ed i sentimenti non 
somatici e la volontà

 Personalità abnormi sono le deviazioni da ciò che appare ai 
nostri occhi l'estensione media della personalità.

 Determinate è la norma statistica non la norma di valori.

 Varianti disposizionali modificali nell'età evolutiva, per effetto 
di avvenimenti vitali, per oscillazioni del fondo non 
esperibile

 Dottrina tipologica sistematica



 Ipertimici equilibirati/irrequieti

 Depressivi

 Insicuri

 Ossessivi

 Fanatici espansivi/fiacchi

 Bisognosi di considerazione

 Labili di umore

 Esplosivi

 Anaffettivi

 Abulici

 Astenici psichici/fisici

 Somatopatici

Personalità Psicopatiche/2

Sentimento vitale e dell'esser-ci
Dasein

Difficoltà ambientali e 
relazionali



 La tipologia psicopatica non è una diagnosi. D. possibile solo per 
il gruppo. Possibile solo tipizzazione mediante analisi genetico-
comprensiva

 Definizione essenziale globale della psiche individuale

 Piano formale

 Quali ossessioni? Quali ambiti? Che cosa stimola?

 DD forma/contenuto:psicosi/psicopatia

 Rischio stereotipia

 Circolo di effetti tra predisposizione, ambiente vissuto, 
oscillazioni endogene del fondo non reattive

 Evidentemente limitato valore conoscitivo/strumento utile e 
adoperabile 

 Doppia natura dialettica. Disposizioni / Trasformazioni

Personalità Psicopatiche/3



Personalità Psicopatiche : Entelechia



Reazioni abnormi a particolari esperienze/1

 Erlebnisreaktionen è la risposta emotivo-affettiva congrua e 
motivata ad un avvenimento

 Tendenza/controtendenza, azione/omissione

 No malattia

 DD : possibilità di uscita reattiva+confluenza dell'umore del 
fondo liberamente oscillante con i sentimenti reattivi

Criteri di Jaspers

1- mancata presentazione

2- rapporto comprensibile *

3-decorso temporale *



- Classificazione per : disposizione/sintomi/genesi

 Reazioni immediate acute

 Sviluppi semplici duraturi

 Sviluppi nevrotici difensivi rimossi

 Reazioni finalizzate

Reazioni abnormi a particolari esperienze/2



Fondo-Untergrund

 Fondo della reazione ad una particolare esperienza, non vissuto, 
non motivazionale, ma agente in maniera causale

 Si modifica anche senza causa evidente

 Depressioni pure del fondo non reattive/labilità reattive

 Concetto limite, non psi, non soma, non Es

 Le oscillazioni della sua disposizione affettiva della psiche 
normale e psicopatica distinguono le depressioni del fondo dalle 
depressioni ciclotimiche

 Stabilità dell'impatto del fondo/attraversamento di reazioni 
adeguate alle esperienze

 Il fondo determina e sostiene lo stato d'animo medio, normale, 
ordinario



Reazioni ad avvenimenti esterni (sentimento dominante)

 Insolita intensità

 Inadeguatezza

 Abnormità della durata

 Abnormità del comportamento

 Indipendenti dal carattere, peso da attribuire

Reazioni conflittuali interiori (reazioni isteriche, paranoidee)

 Avvenimenti-Chiave (Kretschmer)

 Non nettamente delimitate dagli avvenimenti esterni

 Legate a determinate personalità

Reazioni abnormi a particolari esperienze/3



 Depressione reattiva, stato crepuscolare reattivo, delirio 
reattivo

 Varianti di sentimenti fondamentali : 
tristezza/spavento/ansia

Reazioni abnormi a particolari esperienze/4



 La personalità ne plasma gli aspetti formali

 Toni diversi

 La tristezza scompare quando la causa cessa di agire [talvolta 
depressione dello sfondo]

 DD con depressione ciclotimica (endogena)

Reazioni abnormi a particolari esperienze : 
Tristezza



“Il passato fin lì staccando dall'allora in poi”
[Rilke]



 Percezione/Significato

 Stati crepuscolari/Delirium

 Disturbi fisici psicogeni

Reazioni abnormi a particolari esperienze : 
Spavento



 Angst/Furcht

 Stati crepuscolari

 Reazioni paranoidi

 Disturbi somatici psicogeni

Reazioni abnormi a particolari esperienze : Ansia



Psicosi Endogene/ 0. Caccia al fantasma



Psicosi Endogene/1

 Ciclotimia/Schizofrenia

 Diagnosi : Quadro di Stato

 Dasein/Sosein

Schizofrenia

Simplex
Catatonica
Paranoide
Ebefrenica
Difetti Schizofrenici
Forme Croniche
Sindromi Schizofreniche



Psicosi Endogene/2

Metodo diagnostico

 Compresione genetica jaspersiana : Criterio del'interruzione 
della continuità del senso dello sviluppo di una vita/frattura 
della coerenza di senso

 Sintomi schneideriani di 1° rango

 Valutazione globale della personalità



Singole funzioni e stati psichici abnormi

 Modi dell'esperienza vissuta. Elementi.

 Proprietà fondamentali dell'esperienza vissuta

 Ciò che abbraccia e circoscrive l'esperienza vissuta

Psicosi Endogene/3



- sensazioni

- percezioni

- rappresentazioni

- pensieri

- sentimenti

- giudizi

- pulsioni

- volontà

Psicosi Endogene/Modi



Mosaico/Foglia



 Percezioni/Errori sensoriali

 Sonorizzazione del pensiero

 Disturbi del pensiero [corso/atto/contenuto/prestazioni]

 Rallentamento del pensiero, intoppo schizofrenico

 Accelerazione del pensiero, fuga delle idee

 Pensiero sconnesso, distratto, confuso

 Perplessità

 Sottrazione del pensiero, interruzione

 Diffusione del pensiero [Gruhle]

 Coazione, pensiero ossessivo [non imposizione dall'esterno]

Psicosi Endogene/Modi



Psicosi Endogene/Modi

- Delirio
 Percezioni deliranti [percetto+significante] (disconoscimento di 

persone) 

 Intuizioni deliranti [DD non semplice]

 Pensieri deliranti, sistema delirante

 Percezione delirante mnestica

 Intuizione delirante mnestica



Wahnstimmung
 [spesso discordante]



Psicosi Endogene/Modi

- Stimmung-tono affettivo
 Nessun'altro sintomo ha una stratificazione così ampia e così 

universale

 reattivo

 sfondo

 fondo

 Sfera vitale, ciclotimia, spesso somatico



Psicosi Endogene/Modi

 Autoaccuse di peccato

 Timori di rovina

 Stato d'animo maniacale

 Sentimento per l'assenza di sentimenti

 Disturbo della relazione e del contatto

 Inadeguatezza dl sentimento



Psicosi Endogene/Sintomi

 Definizione originale di sintomo

 Esperienze abnormi [necessari, sufficienti]

 Espressioni abnormi [rigidità, affettazione, manierismo, 
stramberia, blocco]. Non patognomonici strictu sensu.

 Ordinamento per rango



Psicosi Endogene/Sintomi

- Sintomi di Primo rango

 Disturbi fondamentali (riferimento solo alla diagnosi)

- sonorizzazione del pensiero

- voci per discorsi, repliche, osservazioni

- influenzamento somatico

- influenzamento del pensiero

- diffusione del pensiero

- percezioni deliranti

 Permeabilità della barriera Io/ambiente



Psicosi Endogene/Sintomi

- Sintomi di Secondo rango

 Significato più scarso (riferimento solo alla diagnosi)

- intuizione delirante

- perplessità

- alterazioni dell'umore

- sensazione di impoverimento affettivo



Psicosi Endogene/Ciclotimia

 Nella ciclotimia non troviamo sintomi di 1 rango. Valorizzazione 
per depressione vitale localizzata somaticamente.

 Intuizioni deliranti, delirio di colpa, ipocondria, rovina

 Inibizioni, agitazioni

 DD con depressioni reattive



...quella porzione della personalità dello 
psicotico rimasta sana, sulla quale far leva 
per la sollevazione titanica contro il proprio 

destino
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