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 Neuroni Spinali di  Petromyzon  Planerei   

  ( Lampreda di fiume )   
 

 Illustrazione a mano a cura di :  di Sigmund 

FREUD 

 Istituto di  Fisiologia  

Università di Vienna, 1882. 



       La nave dei folli            Hyeronimus Bosch, 1494 

    PSICHIATRIA DI GENERE : da Soriano di Efeso a Jacques Lacan 



 

            PAPIRO EBERS : 1530 A. C. 
Descrizione della Depressione e della Mania 

e del loro trattamento 



 

Sorano di Efeso, (130 D.C. circa ) riferimento per l'intera psichiatria greco-

romana. Sorano distingue tre tipi di malattie mentali principali: La 

FRENITE ovvero la malattia dello spirito (originariamente localizzato nel 

diaframma dal greco fren) descritta come “malattia acuta accompagnata 

da stati febbrili e polso piccolo”, la MANIA e la  MALINCONIA .    

 Esse derivano tutte, secondo i criteri generali del pensiero metodista, da 

un eccessivo rilassamento (status laxus) o costrizione dei tessuti (status 

strictus). Per quanto riguarda la frenite i metodi terapeutici proposti sono 

l'isolamento in una camera illuminata o oscurata a seconda del livello di 

tensione dei tessuti, in stanze dove al paziente non sia possibile fuggire e 

dove possa essere tenuto costantemente sotto controllo. Egli individua 

inoltre il centro nevralgico di tale malattia nella testa. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sorano_d%27Efeso
https://it.wikipedia.org/wiki/Sorano_d%27Efeso
https://it.wikipedia.org/wiki/Sorano_d%27Efeso
https://it.wikipedia.org/wiki/Sorano_d%27Efeso
https://it.wikipedia.org/wiki/Sorano_d%27Efeso


 

“Il fenomeno della follia, per l'uomo, non è separabile dal linguaggio.” 
 
“La funzione del linguaggio non è quella d'informare, ma di evocare.” 
 
 “Essere psicoanalista, è semplicemente aprire gli occhi a questa 
 evidenza che non c'è niente di più pasticciato della realtà umana.” 
 
“La psicoanalisi è la messa in discussione dello psicoanalista.” 

         Jacques LACAN     1901- 1981 

https://www.frasicelebri.it/argomento/avvenimenti/
https://www.frasicelebri.it/argomento/pazzia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/uomo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/linguaggio/
https://www.frasicelebri.it/argomento/efficienza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/linguaggio/
https://www.frasicelebri.it/argomento/informazione/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sostanza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/occhi/
https://www.frasicelebri.it/argomento/realt%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/umanit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/psicoanalisi/
https://www.frasicelebri.it/argomento/discutere/


LA STORIA DELLA PSICHIATRIA VEDE COME PROTAGONISTI, 
SIN DAI SUOI ALBORI, I DETENTORI DEL POTERE. 

IN PARTICOLARE  LA CASTA DEI SACERDOTI CHE , FIN DALLE 
CIVILTA’ MESOPOTAMICHE del IV MILLENNIO A.C. MEDIAVANO 
IL RAPPORTO TRA GLI DEI E GLI UOMINI E QUINDI CURAVANO 

LE PERSONE POSSEDUTE DALLO SPIRITO DEL MALIGNO. 
NELLA CULTURA DELLA GRECIA CLASSICA :  

« ιερός -   ιατρός « 

Il Sacro e l’Arte Medica 
IL TRATTO ANTROPOLOGICO DOMINANTE DI QUESTA 

IMPRONTA RELIGIOSA, CULTURALE E SOCIALE 
E’ COSTITUITO DALL’ ASSOLUTO PREDOMINIO DEI SACERDOTI 

MASCHI E QUINDI DI UN APPROCCIO SOSTANZIALMENTE 
MISOGINO SIA ALLA MEDICINA CHE ALLA PSICHAITRIA 

 



LA DONNA nella FILOSOFIA GRECA 
 

LA DONNA E’ IL PEGGIORE DEI MALI.     Euripide 
 

NELLA BUONA ORGANIZZAZIONE SOCIALE  
  NON C’E’ POSTO PER LA DONNA.      Platone 

 

LA DONNA E’, PER SUA NATURA, DIFETTOSA ED INCOMPLETA.      
Aristotele 

 
LA DONNA E’STATA CREATA DAL PRINCIPIO CATTIVO 

CHE GENERO’ IL CAOS E LE TENEBRE.       Pitagora 



 



 

Pinel libera dalle catene i pazienti alla Salpetrière, 1795.    Dipinto di T.R. Fleury 



 

   « LE PAZZE «       N. Attanasio, 1884 



Pazienti del CROYDON MENTAL HOSPITAL,  Londra, 1910. 



Berta Pappenheim (1859-1936)  «Caso Anna O»  di Breuer e Freud 



 

OSPEDALE NEUROPSICHIATRICO PROVINCIALE di Teramo, 1930. 



 

ASPETTI DI GENERE NELLA 
PSICOPATOLOGIA CLINICA : 

 
I dati dal mondo reale 

 
cosa ci insegna la EPIDEMIOLOGIA 

 
(fonte : Organizzazione Mondiale della Sanità ) 

 



 

                         Dati O. M. S.   2017 
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Differente epidemiologia dei disturbi 
psichiatrici tra i generi: 

i disturbi di panico,  
i disturbi fobici,  

i disturbi d’ansia generalizzata, 
 i disturbi di somatizzazione 

 i disturbi alimentari  
appaiono tutti più comuni nelle donne rispetto agli 

uomini,  
così come i disturbi depressivi e la distimia  

 
                                                   Speca e coll.   J. Psychopathol,  4 - 1999 



così come i disturbi depressivi e la distimia  
 

                                                   Speca e coll.   J. Psychopathol,  4 - 1999 

Differenze importanti 
 sul piano neuroanatomico  

 
Gli Studi con Risonanza Magnetica  Funzionale 

 con Trattografia  
hanno posto in evidenza come si evidenzino  

 diversità nella dimensione e morfologia 
 del corpo calloso, nell’area preottica ipotalamica,  

nel planum temporale e nella distribuzione  
percentuale della neocortex  

 
                                                   Speca e coll.   J. Psychopathol,  4 - 1999 



 

, In presenza di un disturbo, sia esso di tipo ansioso che di 
tipo depressivo, gli uomini e le donne esprimono la 
sofferenza in modi diversi. Nell’uomo, infatti, la sofferenza 
appare essere “agita” verso l’esterno, sembra cioè prevalere 
l’attività motoria, la disinibizione, la tendenza a mettere 
improvvisamente in atto comportamenti incontrollati (dim. 
Impulsività). Tutto questo potrebbe essere associato ad una 
possibile riduzione del vissuto e della riflessione, come se 
nell’uomo l’azione liberi ed attenui la sofferenza, sia che essa 
sia di origine ansiosa che di origine depressiva. Inoltre 
nell’uomo emerge in modo maggiore rispetto alle donne la 
tendenza a manifestare polarizzazione sul proprio corpo, 
sintomi somatici senza base organica, preoccupazione 
eccessiva per la propria salute, timore eccessivo e 
ingiustificato di essere malato. 



Nel genere femminile, al contrario, la sofferenza sembra 

essere “agita” verso l’interno; sembrano cioè prevalere i 

vissuti e la sofferenza interna. Emergerebbero 

maggiormente, infatti, il senso di paura e di angoscia, 

sentimenti di preoccupazione, di costrizione, di pericolo 

imminente (dim. Apprensione/Timore). Inoltre per 

quanto riguarda i disturbi appartenenti allo spettro 

ansioso, nel genere femminile prevalgono pessimismo, 

riduzione degli interessi e dell’energia, senso di sfiducia 

in se stessi e nelle proprie capacità (dim. 

Tristezza/Demoralizzazione). 
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S. S. E. 
Schedule of Sexist Events 



 S 
A 
L 
U
 
T
 
E 

M 
E
 
N
 
T
 
A
 
L 
E 

  GENERE 

  ITALIA 2023 : QUALI PROSPETTIVE ? 



PSICOPATOLOGIA CLINICA e 
DIFFERENZE DI GENERE : 

Una sfida di civiltà  
per la società italiana :  

- in Famiglia 
- a Scuola / all’Università 

- sul Lavoro 
 



Quelli tra noi che non espongono 
volentieri le loro idee  

al rischio della confutazione  
non prendono parte  

al gioco della scienza .  

• Karl POPPER,  
• La Logica della scoperta scientifica,         

Londra,  1959. 



 





 



 















 

          INTELLIGENZA  ARTIFICIALE :  
      c’era una volta… Giuseppe Neri ,  Past-President   SNO 

U.O.C. NEUROLOGIA  Direttore  M. Maddestra 
Lanciano, 16 Dicembre 2022 


