
(Dai Mito di Psiche...
...alta Moderna Psichiatria

Tiano dell'opera

II piano pag. 1 (fogli 1)

Introduzione pag. 2 ( fogli 1)

La storia pag. 3 (fogli 5)

frenò e (a psicanalisi .pag. 8 (fogli 1)

Le strutture di cura pag. 9 (fogli 2)

Qenio tfollia pag. 11 (fogli 4)

Congressi ed eventi-Annulli a tema pag. 15 (fogli 2)

Sergio T>e 'Benedictis — Circolo filatelico 'Barese—Socio



Introduzione

Psichiatrìa:
termine composto da due parole

di origine greca psycAé fy\yyf\)

che traduciamo come

spirito/anima e iatreia

(UXTpEUX,) che traduciamo

come cura (medica). Quindi è

la disciplina medica che si

occupa detta cara dell'anima.
Il termine è stato coniato dal

medico tedesco Johann.
Cfiristian%fit(l 759-1813).

ITALIA € 1,50

ANTONIO CANOVA 1757-1822

^Bicentenario detta mone detto psichiatria tedesco

limito vuole fsiede rapita da un amante misterioso. Ter svelare la sua identità

[a giovinetta, di notte, rischiara Usuo volto con una lampada. Alcune gocce di

olio bollente cadendo interrompono Usuo sonno; il giovane, che altri non è che

il "Dio dell'amore "Eros (Cupido), adirato la scaccia e solo l'intercessione di Zeus

potrà calmarlo.
ytmore e f siede: gruppo scultoreo realizzato

da Antonio Canova tra il 17SS e il 1793,

esposto oggi alMuseo defLouvre di ^Parigi.

1981

Lo scattare tedesco tRleÌnh0idfBegas con (a sua. opera coglie, t'attimo fatate in cui Psiche, svegtìa iidìo.



La Storia-

Inuit-Spirits Les Inuits-Le
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II primo atteggiamento dell'uomo nei confronti

delle turbe della propria mente è stato (fuetto di

non risconoscerne il carattere morboso, ma di

attribuirle, invece a forze, esterne, spiriti avversi

che si impossesavano del corpo e dell'anima.

Mental Health UGANDA

1948-1

La preistoria non ci ha lasciato alcun

documento esplicito ma possiamo ritenere

che forse le trapanazioni riscontrate su

alcuni crani avessero lo scopo di facilitare (a

fuoriuscita di spiriti maligni dal corpo del

malato.

Sfótta 'Bibbia manifestazioni di odio immotivato del Ufo Sotti vengono attribuite a spiriti maligni che si sono

impossessati del suo corpo. Mentre nell'antico Tflitto i sacerdoti/medici ritenevano non ci fosse distinzione tra

malattia fisica e mentale.

nuimo ncmon/iria
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In Qrecia la-psichiatria affonda le sue radici netta leggenda.

'Eracle, o il meglio noto 'Èrcole, conosciuto per le

sue proverbiali fatiche, veniva curato con

l'elleboro per calmare le sue crisi di furore,

riconducibili ad un suo stato patologico di

epilessia.

Tizia, sacerdotessa nel tempio di ftpotto, era

rinomata per le sue profezie che però altro non

erano che esternazioni prodotte da crisi isteriche.

Ma era nei celebri santuari consacrati ' ad

ftsclepio che i malati di mente venivano curati e

sottoposti a psicoterapia al pari di un moderno

trattamento di psicanalisi.

Idra di Lana: ta seconda fatica "Etteèaro
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La Storia

tylV secolo a.C- presso (a. Scuola di Crotone operò l'illustre Piantone (516 a.C. • ...), considerato il padre detta

9{europsichiatria Qreca; anni dopo sarà il filosofo Statone (428-247 a.C.) a coniare il termine "psicoterapia" e a

considerare di estrema importanza il colloquio medico/paziente. %(el IV secolo a.C. Aristotele. (383-322 a.C.)

formula la sua teorìa dette immagini che persistono come impronte nei centri sensoriali.
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fiatone Alenarne ricordato nell'annullo ftristotele

Tresso i Romani, nel II secolo d.C-, Sorano, originario

di 'Efeso OT flnato&a, da il mento di aver introdotto

un comportamento più umano verso i malati di mente

mentre Qakno & Bergamo (138-201), da buon

fisiologo, dimostra con prove sperimentali condotte, su

animali, che il cervello è il centro del movimento

volontario e detta sensibilità.

In Occidente il medioevo è un periodo di relativa eclissi scientifica e si rìnunzia a

qualsiasi spiegazione razionale dei fenomeni morbosi. Chi si prende cura di questi

"poveripazzi" sono per lo più i monaci che li accolgono nette proprie strutture.

MACYAR POSTA

K10 febbraio 1834 ['abbate di 9fotttuassmo £>. (jiacamo ttez invia una lettera circolare a tutti i fratelli

benedettini, informandoti detta morte dell'abbate titolare Alfonso Candida. Quella riportata è diretta a

padre Colmo dell'abazia di Santa Maria al Monte in quel di Cesena. 14 giunge ('11 marzo ( lineare

stampelle dritto in nero sul verso ) dopo essere transitata da Napoli cne appone sul recto botto accessoria di

tassazione in inchiostro rosso oleoso con lettere intrecciate HQ1)f ( Amministrazione generale delle Vaste ) e

sul verso lineare stampatello dritto in rosso su due righe del tipo con località e mese abbreviati.

"••M*, ̂ }>r,
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La Storia

SVRIAN APAB REPUBLIC

Aff'oscurantismo del Medioevo Occidentale fa riscontro una

rinascita culturale del mondo arabo. Tra i maggiori studiosi

ricordiamo Sttjafaz, (781-869), che nella sua opera y&àb al-

buttala* (II libro degli avari), fornisce una arguta analisi

detta psicologia umana; ALfaraèi (870-950) classifica

f'inteffetto in quattro categorie: intelletto in potenza,

intelletto in atto, intelletto acquisito e intelletto agente.

è nell'opera "II Canone della Medicina" di Auricenna

(979-1036), "f^uorno a cui nessun campo deffo sciÉife è

sconosciuto", che ritroviamo la descrizione di malattie

cerebrali, fenomeni di sonnolenza ed insonnia e

l'applicazione del metodo delle parole induttrici, riscoperto

poi in tempi moderni.
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'Emissione con somaprtzzo per [a

ricostruzione, dei mausoleo di 5\vicenna

9{el XI secolo ^rotula, figura femminile detta

Scuota Mtt&ca Salertìna, ci parla di ginecologia e

isteria mentre Atòcrto <& <Bottstadk (1206-1280),

beatificato da papa (gregario XV, raccomanda di

portare con sé contro (a fottio, pietre preziose in un

sacchetto di lino.

Ma con la istituzione da parte dipapa (Angario IX. detta Inquisizione, la patologia divenne "malattia defcfìavofo"

e come tale soggetta a-pratiche esorcistiche piuttosto che mediche.

CONGRESSUS
IUBIDICUS 1KTEBHÌTIO«ALIS

ROMAE 1954

"Emissione det!934 in. occasione del Congresso giuridico Internazionale a. 700 anni dotta stesura del "' tywa Compi&tù> tDecretafium " da-parie di papa, gregario IX

Con difficoltà nel XVI secolo uomini di

scienza quali Jokamus ttfeyer (1515-

1588) con il suo "£>e praestigis

daetrumum"e Qerofomo Cantano (1501-

1576) contrappongono una corrente

naturalista attribuendo alla malattia

una origine naturale.

MARKE INOIVIDUELL



La Storia

II fisiologo belga Jean <BaptisU van Mefmont (1579-1644)

consigliò immersioni in acqua fredda per calmare i soggetti in

cura ; Cortesia (1596-1650), noto matematico, ci ha lasciato

studi sul comportamento-passionale, dell'essere umano.

L'italiano Qian

Ingrassai (1510-1580) aveva

osservato, una febbre

cerebrale che faceva

"vegfiare dormendo e

cformìre vejjfiando " , nota

come encefalite letargica.

'Effigie di San ^ito, patrono di Diurne e protettore dei

danzatori. Emissione dì. 'fiume del febbraio 1924

sovrastampata "1^Eg^(p <D'ITALIA" su tipi dei

marzo 1923. La sovrastompa segui fa firma det

trattato di pernia del 27/1/1924 in Base al quale

fiume veniva assegnata all'Italia. In realtà fa

sovrastampa successiva "^Q^ESSIO^f,

ALL'ITALIA " doveva precedere Questa, ma motivi

politici fecero rallentare (a sua uscita che fu afta fine

posposta.

I9-V89
CALCUTTA

%11'inglese TJiomas Sydenfum (1624-1689) è legata la descrizione del

volgarmente detto "èaffo di San Ifao", un tipo di encefalite caratterizzata da

movimenti scomposti.

"E arriviamo alla fine del '700 quando compare sulla

scena colui che rivoluzionerà gli studi psichiatrici,

cambiando radicalmente l'approccio verso il malato: il

francese Pfn&ppe fKnd (1745-1826). 'Egli riconsidera il

malato di mente come un essere umano da curare

all'interno di una struttura ospedalura.

REPUBUQUE'FRSPISE

PINEL
1745-1826

REPUBUQp-FRèlpìSE
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rum dentetiato

Seguendogli insegnamenti di Tinel l'anatomista e psichiatra Scfaoeder van der 3&Q^ (179 7-

1862) fa legiferare sull'obbligatorietà di ispezionare gli "JZsyfum", ambienti di ricovero dei

malati mentali.

'Perche citare 'Darwin (1809-1882) ? L'illustre naturalista nel

saggio "L'espressione deffe emozioni ne ff'uomo e nefffi animafi "si

interrogò sul valore e sul significato dell'inconscio.









Le, strutture, di cura

MANICOMIO (MONTEVIDEO).
Escribase de este lodo ladirecciony lacormimcacion delotro.

Intero ^Postale dell'Uruguay valore Zc stampato a Londra dalla 'Wateriaw & Sons Ltd.. "Emesso il 20 dicembre 1901

y^ell'illustrazione il manicomio di^fontemdea inaugurato il 30 ottobre ISSO.

COLABORE COMI, HOSPITAL

NEUROSÌQUIATRICO

DE AAU-.JEREES

yinnutto contìnuo "OspedaU^ftaopsìtlttatTicofantmttU

Argentina 19 dicembre 1967.

' di'Buenos ytìres e ' Colhèorartcm l'^oàatimt per la Lotta cwtm fa Sclerosi Miilfyfa

.
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