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“Follia e diagnosi”
Che senso ha oggi riparlare di follia e di diagnosi?
Quali sono i termini, generici e speciﬁci che designano il campo della follia?

La follia ha assunto, nel discorso diagnostico, una serie di nomi che corrispondono
a una serie di formazioni reattive. Potremmo dire che ogni campo del sapere si è
sviluppato intorno ad alcuni aspetti, considerati più o meno gravi, della follia. Così la
psichiatria del secolo scorso ha prodotto saperi teorico/pratici intorno alla schizofrenia,
la psicologia dinamica, prima ancora, intorno all’isteria, la terapia familiare sistemica
ha focalizzato, come necessario per l’epoca in cui nasce un discorso sull’anoressia.
Tuttavia Gregory Bateson ha fornito un contributo originale attraverso la teoria del double
bind. Contributo che, pur nascendo in ambito psichiatrico intorno alla schizofrenia, fu
sviluppato anche relativamente all’anoressia mentale dai nostri maestri.
Rifare la storia diagnostica dal punto di vista sistemico, non è solo osservare come la
diagnosi sia costruita socialmente, ma anche, e sopratutto, osservare il contributo che
l’approccio sistemico ha fornito al discorso diagnostico tra Bateson e il Milan Approach.
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ULTIME PUBBLICAZIONI
• “I linguaggi dell’isteria” (Mondadori, 2010)
• con Luca Casadio e Massimo Giuliani “Margini tra sistemica e psiconalisi” (Antigone, 2012)
• “Follia e creazione” (Mimesis, 2012)
INFORMAZIONI:
CENTRO PADOVANO
DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA
www.cptf.org - e-mail:info@cptf.org
Via Martiri della Libertà, 1 - 35137 Padova
tel./fax: 049.8763778
Viale XX Settembre, 37 - 34126 Trieste
tel./fax: 040.3498348

ATTIVITÀ DIDATTICA:
> Scuola Quadriennale di Specializzazione
in Psicoterapia Sistemico Relazionale
> Corso di formazione in Mediazione Sistemica
> Corso di formazione al Counselling
professionale ad indirizzo Sistemico Relazionale
> Corso di formazione in Psicologia Giuridica

ATTIVITÀ CLINICA:
> Psicoterapie Familiari
> Psicoterapie di Coppia
> Psicoterapie Individuali
> Interventi di Counselling
Individuale, Familiare e di Gruppo
> Mediazioni Familiari per la
separazione ed il divorzio
> Consulenze Peritali

