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Giovanni Martinotti, Psichiatra e Psicoterapeuta, Dottore in Filosofia e Discipline Demo-Etno-Antropologiche, 
Ricercatore presso il Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche della Università "G. d'Annun-
zio" di Chieti e Visiting Professor presso la University of Hertfordshire nel Regno Unito. Presidente nazionale 
dei Giovani Psichiatri della Società Italiana di Psichiatria. Autore di oltre 150 pubblicazioni internazionali su 
riviste con impact factor. Di formazione antropo-fenomenologica, da diversi anni si interessa di "addiction" e 
doppia diagnosi.

Massimo di Giannantonio, Professore ordinario di Psichiatria e Direttore della Scuola di Specializzazione di 
Psichiatria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti.
Tesoriere, componente del comitato esecutivo e del consiglio d irettivo della Società Italiana di Psichiatria, 
fondatore e componente dell’esecutivo della Società Italiana delle Dipendenze e della Società Italiana per la 
formazione in Psichiatria.  

Luigi Janiri, Professore Associato di Psichiatria e Direttore della Scuola di Specializzazione di Psichiatria 
presso l’Università Cattolica del S. Cuore di Roma, docente di Psichiatria all’Università LUMSA di Roma. Psico-
analista della Società Psicoanalitica Italiana e della International Psychoanalytical Association, è Chair della 
Section della World Psychiatric Association “Ecology, Psychiatry and Mental Health”. Si interessa, oltre che di 
dipendenze e di disturbi affettivi, di ambienti traumatici. 

Il Compendio di Psicopatologia racchiude al suo interno la descrizione di tutti i princi-
pali quadri di interesse psichiatrico secondo uno specifico taglio descrittivo di tipo 
psicopatologico. Tutti gli aspetti epidemiologici, eziopatologici, diagnostici, clinici e tera-
peutico-riabilitativi sono riportati in maniera raccolta e schematica, in modo da facilitare 
lo studio e rendere l'argomento di facile interpretazione. Il compendio è rivolto allo 
psichiatra in formazione, allo studente di medicina, di psicologia e di tutte le professioni 
sanitarie, nonché a chiunque sia interessato a conoscere in profondità i disturbi della 
salute mentale.  
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