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Il presente testo vuole ripercorrere i temi principali della psicologia clinica in
maniera esauriente e completa anche se necessariamente non approfondita, per
costituire un adeguato punto di riferimento didattico per chi opera nel campo
della sanità e della prevenzione.
Esso è rivolto principalmente a psicologi e ad operatori dell’ambito medico,
paramedico e istituzionale clinico, sia esso ospedaliero che territoriale, per favorire una maggior conoscenza e capacità di comprensione del soggetto malato
nella sua inscindibile unità somato-psichica, visto finalmente come “persona” e
non come oggetto passivo di cura.
Il testo si suddivide in quattro parti tematiche: una relativa ai temi di base
della psicologia, una ai temi della psicologia medica e psicosomatica, una ai
disturbi psicopatologici più importanti, una dedicata ai temi della adolescenza,
maternità e invecchiamento.
Giovanni Colombo

