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Testi di riferimento generali

• F. Benincasa, Garrone, Pizzini, Spatola, 
Orientarsi in psichiatria - Manuale di 
sopravvivenza per il medico di famiglia, 
Fioriti Editore 2009

• E. Parma, I disturbi psichici in medicina 
generale, Collana Medicina Genrale Utet 
1997  -
http://www.csermeg.it/s_files/sin_docum

enti/allegati/441_20080105-160421.pdf 
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Approfondimenti su tematiche specifiche

•I. Franci, Disagio psichico e diseguaglianza: la morte 
precoce dei pazienti psichiatrici, il punto di vista dei 
medici del territorio e lo sguardo del paziente. Tesi 
specializzazione in medicina generale, Trento 2015 
(correlatori N. Sartori, F. Valcanover)
• F. Merli  Il suicidio. Gestione percezioni ed emozioni 
in medicina generale in Val di Sole. Tesi di 
specializzazione medicina generale. Trento 2016  
(correlatori N. Sartori, P. Mistretta) 
•D. Shiers, P.B. Jones, S. Field. Early intervation in 
psychosis: keeping the body in the mind. BJGP, June 
2009: 395-396
•Walker E, McGee R, et al.  Mortality in mental 
disorders and global disease burden implications: a 
systematic review and meta-analysis. JAMA 
Psychiatry 2015;DOI:10.1001/jama-psychiatry. 
2014.2502
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Strumenti di classificazione e codifica diagnostica

Il più famoso sistema di classificazione delle malattie mentali, 
con approccio descrittivo.

- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 
American Psychiatric Association
DSM-5 TM  - Quinta edizione Ed it. A cura di Massimo Biondi.
Raffaello Cortina Editore 2014

Un approccio diagnostico psicodinamico alla classificazione del disagio
psichico e delle malattie mentali. Un approccio anche con l’indagine
dei vissuti soggettivi.

- Psycodinamic Diagnostic Manual: PDM-2 (sec ed.) AAVV
Manuale Diagnostico Psicodinamico PDM-2 
sec. Ed. italiana a  cura di V. Lingiardi N. McWilliams
Raffaello Cortina  Editore 2018

Riflessioni critiche sulla classificazione DSM V
- A. Frances, Primo non curare chi è normale. Contro l’invenzione delle malattie.

Bollati e Boringhieri 2015
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Approccio transculturale

•P.Coppo, Le ragioni del dolore. Etnopsichiatria della depressione. 
Bollati Boringhieri 2005

•E. De Martino il più importante antropologo italiano. Ha studiato 
a lungo sul campo le tradizioni salenti sul curare (prendersi cura) 
delle persone affette dal tarantismo., che potremmo assimilare ad 
un grave stato depressivo. Un dei sui libri più famosi è “La terra 
del rimorso”. Una ricerca sul campo (in Puglia) del 1959 proprio 
per analizzare questo fenomeno

Una sintesi video e  La Taranta, link da youtube consultato nov 
2018

https://www.youtube.com/watch?v=PTi_hAdwsR0

Riflessioni critiche sulla classificazione DSM V

•A. Frances, Primo non curare chi è normale. Contro l’invenzione 
delle malattie. Bollati e Boringhieri 2015
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