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“ La follia è una condizione umana. In noi la follia esiste ed è presente come lo è la

ragione. Il problema è che la società, per dirsi civile, dovrebbe accettare tanto la

ragione quanto la follia, invece incarica una scienza, la psichiatria, di tradurre la follia

in malattia allo scopo di eliminarla. Il manicomio ha qui la sua ragion d'essere.

Aprire l'Istituzione non è aprire una porta, ma la nostra testa di fronte a "questo"

malato.” Franco Basaglia (1924–1980)

I pazienti affetti da patologie psichiatriche presentano un'aspettativa di vita ridotta

rispetto a quella della popolazione generale, principalmente a causa delle numerose

comorbidità fisiche frequentemente riscontrate in questi soggetti.

I disturbi psichiatrici possono essere meglio compresi riferendosi alle tre funzioni

mentali classiche: pensiero/ cognition, volizione ed umore. In questa prospettiva, il

disturbo depressivo maggiore (MDD) non si caratterizza esclusivamente come

un'alterazione dell'umore, come anche la psicosi non rappresenta solo un disturbo

del pensiero. Comprendere gli aspetti salienti ed il decorso delle disfunzioni mentali

nei disturbi psichiatrici è fondamentale per ottenere una corretta diagnosi ed un

trattamento ottimale. Alla luce di questo si osserva che la MDD si caratterizza per

alterazioni non solo in termini di timismo e volizione, ma anche di assetto cognitivo.

Le dipendenze patologiche da sostanze e le psico-patologie ad esse correlate

presentano, per loro natura, una connotazione d'intrinseca complessità. Esse

derivano, infatti, dal convergere, nel singolo consumatore: degli specifici effetti

farmaco-tossicologici delle sostanze d'abuso; della peculiare vulnerabilità psico-

biologica del paziente; di numerosi e disparati fattori socio-ambientali, con effetti

modulanti il comportamento d'abuso, ma anche l'insorgere e l'evolversi del quadro

psico-patologico correlato.

Le dipendenze patologiche da sostanze sono state, storicamente, oggetto di studio di

discipline scientifiche e culturali profondamente diverse, quali la neurobiologia, la

farmacologia, la psichiatria, la psicologia, l'antropologia e la sociologia. Ciò ha posto le

premesse per un conflitto di linguaggi, di rappresentazioni del fenomeno e di

interpretazioni, che sicuramente non ha aiutato la comprensione delle

problematiche cliniche, correlate all'uso di sostanze, né l'individuazione di efficaci

approcci terapeutici. Va evidenziato, in proposito, come il sapere proprio della

psichiatria, in particolare della psichiatria sociale, per sua natura, risulti l'unico in

grado di contenere, nel proprio ambito, tanto gli aspetti neurobiologici che quelli

psicologici e sociali, sottesi al problema alcol-tossicodipendenza ed alla correlata

psico-patologia.
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