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Le psicosi: un gruppo di malattie
Le psicosi sono definite come malattie durante le quali si
verifica una modifica del vissuto del paziente.
Nella maggior parte dei casi, una psicosi è una condizione
transitoria, durante la quale una persona perde la correlazione
con la realtà. Tipici segni di un tale disturbo psichico sono i
deliri e le allucinazioni: la persona interessata vive delle immaginazioni, anzi, delle convinzioni che non corrispondono
alla realtà e percepisce cose che non esistono.

«Malattie psicotiche»

Le psicosi possono nascere da diverse cause. Alcune malattie del cervello quali tumori, infiammazioni o processi di
degradazione (demenze) possono condurre alla comparsa di
psicosi. In questi casi, si parla di psicosi su base organica.
Tuttavia, esse possono anche comparire per es. durante una
grave depressione o nella malattia maniaco-depressiva (ma
lattia bipolare) nella quale, tra le fasi depressive può manife
starsi un’autostima patologicamente esagerata con attività
eccessiva e comportamento rischioso. In questo caso, si parla
di psicosi non organica o funzionale.
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La schizofrenia: una psicosi non organica
La forma più frequente di psicosi non organiche è la schizofrenia. Poiché oggigiorno si presume che si tratti di un intero
gruppo di malattie che riconoscono differenti cause, spesso
esse vengono denominate anche psicosi schizofreniche.
Le psicosi schizofreniche possono manifestarsi con diversi
gradi di gravità e di espressione. Anche il decorso nel tempo
può essere vario. Per esempio, una psicosi può estinguersi
a breve termine, ricomparire in maniera episodica o anche
assumere un decorso cronico.

Modifica della percezione, del linguaggio e del pensiero
Durante un episodio acuto di una psicosi schizofrenica,
si modificano in particolare la percezione e il pensiero.
Caratteristica comune di questi episodi acuti sono la coesis
tenza, nelle persone colpite, di modalità di comportamento e
di esperienze vissute sia sane sia patologiche.
Durante un episodio psicotico possono essere uditi dei rumori o delle voci, sentiti degli odori, viste delle immagini o –
più raramente – percepite delle sensazioni tattili sulla pelle
senza che esista una corrispettiva origine reale di questo stimolo sensoriale. I pensieri prendono un decorso meno logico
e meno consequenziale, ma piuttosto associativo. Pertanto,
il linguaggio spesso appare meno comprensibile. La persona
interessata è prigioniera delle sue immagini deliranti, si ritiene per es. condizionata o perseguita da altri.

«Malattie psicotiche»

Che cosa significa «schizofrenico»?
Il concetto «schizofrenico», come molti termini usati nel
linguaggio medico, deriva dal greco e significa «scissione
dell’anima».
Non si intende tuttavia la dissociazione dell’uomo in due
personalità, ma si descrive il fatto che i malati, durante gli
episodi acuti, conoscono e percepiscono due realtà.
Durante queste fasi acute di malattia, i malati percepiscono
cose e impressioni sensoriali che le persone sane non riescono
a condividere.
La coesistenza di due mondi paralleli della percezione che
i malati vivono durante le loro fasi acute di malattia, viene
definita con il concetto di «schizofrenico».
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Che cos’è una psicosi schizofrenica?
La psicosi schizofrenica è una malattia psichica contraddis
tinta da alterazioni del pensiero, della percezione e del comportamento.
La malattia fa sì che le persone colpite, in alcuni periodi,
non riescano a distinguere tra la realtà e il proprio immaginario. Sono persone molto sensibili. I malati affetti da una
psicosi schizofrenica spesso non si intendono come malati,
le loro percezioni appaiono a loro stessi molto realistiche.
Chiunque può ammalarsi di una psicosi schizofrenica. Spesso
la malattia inizia già negli adolescenti o nei giovani adulti.
Riconoscendola precocemente, le probabilità di un tratta
mento efficace aumentano considerevolmente.
Le persone con tendenza alla psicosi schizofrenica, spesso
vivono, a periodi, in condizioni di estrema sensibilità con il
rischio di un eccesso di percezioni provenienti dall’esterno e
di impulsi provenienti dal loro interno.
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Precoci segni premonitori di una psicosi schizofrenica
In circa il 75% dei casi, il quadro pienamente sviluppato della
psicosi schizofrenica è preceduto da una fase precoce, detta
fase prodromica che può avere la durata di uno o più anni e
che è contrassegnato da disturbi non caratteristici nell’ambito
della percezione, del comportamento e della competenza
sociale.
Fanno parte dei possibili sintomi precoci:
n disturbi della concentrazione
n alterazioni della percezione
n disturbi del sonno e dell’iniziativa
n aumento della diffidenza
Già mesi o anni prima dell’esordio di una schizofrenia acuta,
spesso si manifestano tali segni premonitori. Molte volte,
i primi sintomi compaiono nella tarda adolescenza, per cui
è difficile distinguere questo «essere strani» da un normale
processo di crescita verso l’età adulta o da un’altra patologia
psichica.
Di regola, le persone interessate si ritirano sempre più in sé
stessi, trascurano il loro aspetto esterno e si impegnano meno
a scuola o sul lavoro.
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Frequenza delle psicosi schizofreniche
Quasi un percento della popolazione, almeno una volta nella
vita, soffre di una patologia schizofrenica o simil-schizofrenica.
L’esordio di questa malattia, nella maggior parte dei casi,
si colloca tra la pubertà e il 35° anno di vita. Esistono tuttavia
anche le schizofrenie tardive, che si manifestano soltanto
dopo i 40 anni, in particolare nelle donne.

Differenze sesso-specifiche
Sono colpiti tutti gli strati sociali ed entrambi i sessi con frequenza all’incirca pari. Tuttavia, esistono alcune differenze:
n

Negli uomini, l’esordio della malattia si colloca perlopiù
tra il 15° e il 24° anno di vita. Ciò significa che i giovani
uomini sono colpiti in una fase dal punto di vista sociale
particolarmente delicata della loro vita, eventualmente
retrocedendo: vengono danneggiati lo sviluppo psichico,
mentale, fisico, la scuola, l’apprendistato, lo studio, i primi anni di vita professionale nonché i contatti con l’altro
sesso e la ricerca del partner.

n

Nelle donne, l’esordio della malattia di solito avviene
un po’ più tardivamente, tra il 20° e il 29° anno di vita,
con una seconda punta, di entità minore, tra il 45° e il
50° anno di vita, quindi all’inizio della menopausa. Anche
se in questo periodo le donne presentano un rischio maggiore di ammalarsi rispetto agli uomini, in fin dei conti
entrambi i sessi, considerando l’intera vita, si ammalano
con la stessa frequenza.

Per il successivo sviluppo sociale delle persone colpite costi
tuisce una differenza decisiva se prima dell’esordio della
malattia la personalità, la formazione professionale, la scelta
del partner e la fondazione di una famiglia sono stati in gran
parte conclusi o se invece in una delle fasi più vulnerabili
della vita, nell’età adolescenziale e del giovane adulto, si è
stati deviati, a causa della malattia, da un normale percorso.
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Cause e fattori scatenanti
La predisposizione per le psicosi schizofreniche è al 70 – 80%
condizionata da fattori ereditari. Esistono tuttavia anche dati
indicativi di una correlazione con minimi danni cerebrali
subiti nella primissima infanzia, per es. a causa di complicanze
durante la gravidanza o durante il parto. Sia l’ereditarietà sia
anche le complicanze prima e dopo la nascita determinano
evidentemente un lieve disturbo dello sviluppo cerebrale,
che tuttavia ancora non porta a una malattia, ma soltanto a
una maggiore vulnerabilità, una maggiore sensibilità verso
la malattia. Perché effettivamente si verifichi l’esordio della
malattia, si dovranno aggiungere ancora diverse sollecitazioni
come fattori scatenanti (vedi avanti).

Modello vulnerabilità-stress
La persona
mostra sintomi
psicotici

Soglia per psicosi
Stress

Soglia per
prodromi*
Le possibilità di
superare lo stress
innalzano la soglia
di malattia

La persona
mostra sintomi
precoci

Vulnerabilità
A

B

C

* Soglia per prodromi: limite di tolleranza per la comparsa dei primi sintomi 		
precoci
A, B e C mostrano varie situazioni di predisposizione media, alta e scarsa.
In tutti e tre i casi, si aggiunge uno stimolo stressante di intensità uguale.
In caso di scarsa predisposizione (C) non viene raggiunto né il valore soglia per i
prodromi di una psicosi (sintomi precoci), né quello per una psicosi.
La persona A reagisce con sintomi precoci e la persona B con una psicosi.

«Malattie psicotiche»
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Durante un episodio acuto schizofrenico si verificano delle
modifiche biochimiche nel cervello. In questo contesto,
un ruolo importante spetta a un mediatore cerebrale, la dopamina, iperattivo durante una psicosi acuta, e che dà origine
ad una eccessiva eccitabilità a livello cerebrale.
Questo sistema di trasmissione delle sostanze messaggere nel
cervello viene influenzato tramite i medicamenti per il trattamento della schizofrenia, i cosiddetti neurolettici.

Gli stupefacenti come fattori scatenanti
Da numerosi studi risulta che l’abuso per es. di cannabis favorisce lo scatenarsi di sintomi psicotici e che può provocare
l’inizio di una psicosi schizofrenica.

Lo stress come fattore scatenante e il modello
vulnerabilità-stress
Spesso, gli accessi acuti di schizofrenia si manifestano durante
situazioni particolarmente gravose della vita. Il cosiddetto
modello vulnerabilità-stress afferma che alcune situazioni di
stress quali per es.:
n conflitti interpersonali
n trasloco dalla casa dei genitori
n perdita di persone care
n situazioni di stress professionale
possano, in correlazione con una vulnerabilità (predisposi
zione) congenita, scatenare una psicosi schizofrenica.
L’entità dello stress individuale è uguale nelle tre persone
(A, B e C nella figura), che si differenziano tuttavia nella pre
disposizione individuale, poiché i presupposti biologici in
tutte le persone sono diversi tra loro. Anche le capacità di
gestire lo stress, le strategie individuali nel risolvere i problemi
e i conflitti si differenziano nelle varie persone.
Questo modello vulnerabilità-stress sostiene quindi: minore
è la predisposizione (vulnerabilità), maggiore deve essere uno
stimolo stressante per raggiungere un valore soglia oltre il
quale si manifestano determinati sintomi.
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Decorso della malattia
La fase prodromica
In questa fase non sono ancora presenti i sintomi classici
della schizofrenia.
Inizialmente, si abbassa piuttosto il rendimento generale.
La persona interessata presenta gradualmente sempre maggiore difficoltà a concentrarsi sul suo lavoro o su altri compiti
della vita di tutti i giorni. Spesso si manifestano ansie e disturbi del sonno nonché un evidente ritiro sociale.
Occasionalmente possono già echeggiare idee deliranti
oppure può dare nell’occhio un disorientamento progressivo
del pensiero.

La fase florida

Inizio

Non è possibile una
diagnosi univoca

Possibile riconoscimento precoce
e trattamento
preventivo

Fase prodromica non
caratteristica assenza di sintomi univoci

Fase prodromica
caratteristica
sintomi univoci

Fase precoce

In questa fase, che rappresenta la fase vera e propria di malat
tia, compaiono i sintomi psicotici, caratteristici di questa malattia (vedi in seguito).
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La fase residua
Questa terza fase, dal punto di vista sintomatico, ricorda la
fase prodromica.
Di regola, non compaiono più sintomi acuti, tuttavia il pa
ziente ancora non è ritornato ad esser «quello di prima».
Spesso si verifica una specie di stato di spossatezza con un
aumento della necessità di dormire e con depressioni (depressione post-psicotica). Questa fase può avere una durata breve,
con il risultato che il paziente recupera il suo precedente ren
dimento e può ritornare a condurre la vita di prima.
Può tuttavia anche succedere che continui a soffrire di «sintomi residui» e che rimanga per un tempo maggiore nella fase
residua.
È difficile predire quale paziente recupererà completamente
dopo un primo accesso psicotico e chi invece continuerà a
restare compromesso.

Primo episodio psicotico
con sintomi tipici
Trattamento sintomatico
e successiva profilassi

Tempo
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Il decorso a lungo termine
n

n

n

n

Un episodio può rimanere l’unico in tutta la vita:
un episodio di psicosi, e poi mai più.
Tuttavia, può anche presentarsi un decorso episodico:
vale a dire che si può guarire dopo un episodio di malattia
e dopo mesi, anni o anche decenni può ricomparire un
nuovo episodio. Gli episodi schizofrenici possono compa
rire più volte nella vita.
Le schizofrenie possono assumere un decorso cronico.
Può succedere che dopo un episodio acuto di malattia
seguano periodi di indebolimento generale delle energie,
della creatività e della vita emotiva (vedi sintomi negativi) che possono durare a lungo o che seguano dei disturbi
della percezione quali le allucinazioni e il delirio (vedi
sintomi positivi). Determinati sintomi della schizofrenia
possono accompagnare il paziente per lunghi tempi –
talora per tutta la vita.
Nel 5 –10% circa dei casi, i pazienti affetti da schizofrenia
commettono suicidio.
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Sintomi
I sintomi precoci o prodromi della malattia
I seguenti sintomi generali possono rappresentare i prodromi
di una psicosi schizofrenica che si sta sviluppando:
n
n
n
n
n

n
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n

n

aumento del nervosismo
instabilità psichica generale
evidente deficit di memoria e di concentrazione
distrazione
essere talora come «totalmente assorto» oppure
«completamente preso»
rapida affaticabilità
rallentamento generale psichico, mentale o anche fisico
fino alla completa incapacità decisionale e mancanza di
iniziativa
malumore
irritabilità
aggressività; talora comportamento ostile senza motivo
disturbi del sonno e girovagare notturno
caduta del rendimento a scuola o durante l’apprendistato
incapacità, senza motivo, di provare piacere
umore ansioso-depresso fino a malinconico
sensazione di vuoto interno, talora sentirsi come «morti»
sempre maggiore mancanza di socievolezza fino a uno
sconcertante, spaventoso raffreddamento dei rapporti
interpersonali con i genitori, i fratelli, il partner, gli amici,
altri familiari, vicini di casa, compagni di scuola o colleghi
del lavoro
ritiro sociale e isolamento

«Malattie psicotiche»
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Sintomi della psicosi schizofrenica
I sintomi delle psicosi schizofreniche sono straordinariamente
variopinti. In linea di principio si distingue una sintomatologia positiva e una sintomatologia negativa.
Sintomatologia positiva
Durante l’episodio psicotico acuto si evidenziano in partico
lare i cosiddetti sintomi psicotici o sintomi positivi.
Si parla di sintomatologia positiva poiché, per così dire,
qualcosa «si aggiunge» che prima non era presente. Sono
caratteristici il delirio, le allucinazioni, i disturbi dell’Io
e determinati disturbi del pensiero.
n

Delirio
Una valutazione errata, non correggibile, della realtà.
Il fenomeno più frequente nelle persone colpite consiste
in un delirio di persecuzione o di relazione. Si ritengono
perseguiti o mettono, delirando, il comportamento delle
altre persone in relazione a se stessi. Il paziente vive contemporaneamente in un mondo reale e in uno delirante.

n

Allucinazioni
Vengono avvertite delle percezioni sensoriali senza che
vi sia alla base un reale stimolo percettivo. Questa illusione
può interessare tutti gli organi di senso, le più frequenti
sono le allucinazioni acustiche. La persona colpita crede
di sentire voci che le impartiscono ordini o che discorrono
su di lei.

n

Disturbi dell’Io
Il confine tra la propria persona e l’ambiente viene percepito come permeabile. Il corpo, i pensieri e/o i sentimenti
vengono vissuti come estranei, prodotti all’esterno o in
stillati.

n

Disturbi del pensiero
Ne fanno parte le distorsioni del corso del pensiero,
le distrazioni con pensieri a sbalzi o illogici o l’interruzione di un pensiero senza motivo apparente.
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Sintomatologia negativa
D’altra parte, nei malati di psicosi schizofrenica esistono dei
sintomi che, in confronto con le persone sane, sono troppo
poco o per niente espressi. Quindi, esiste una carenza in alcuni
campi. Questa carenza viene chiamata sintomatologia negativa.
Ne fanno parte:
n Perdita dell’iniziativa
In modo simile a quanto succede nella depressione, si veri
fica una carenza d’iniziativa, con progressiva difficoltà di
prendere decisioni o di sbrigare le incombenze quotidiane.
n

Ritiro sociale
Le persone colpite si ritirano, gli amici ed i conoscenti
gradualmente si perdono, i contatti con il mondo esterno
diventano sempre più rari e infine scompaiono del tutto.
Il risultato è l’isolamento sociale.

n

Appiattimento emotivo
Si verifica la perdita o l’appiattimento dei sentimenti.
Le persone colpite hanno la sensazione dolorosa di non
vivere più intense emozioni.

n

Disturbi della concentrazione
Il rendimento del cervello si riduce, con possibili conseguenze manovrando macchine o veicoli.

n

Rallentamento
Si riduce la capacità di reagire in maniera rapida e adeguata
a determinate situazioni.

L’importanza di questi sintomi presenta notevoli differenze
individuali.
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Opzioni terapeutiche
La psicosi schizofrenica oggigiorno è guaribile
Quanto prima viene diagnosticata e trattata una psicosi,
quanto più acuto ne è stato l’esordio e quanto più intensi ne
erano i fattori scatenanti, tanto più favorevole è la prognosi.
Oggigiorno, molti pazienti possono essere guariti. È possibile
aiutare una grossa percentuale delle persone colpite almeno
fino al punto tale che possano affrontare la loro vita relativamente senza disturbi, altri invece, anche durante la terapia
psichiatrica, manterranno i loro sintomi. Nella maggior parte
di questi casi, tuttavia, è possibile raggiungere una integra
zione sociale.
I seguenti fattori sono decisivi per il decorso e la prognosi
della malattia.
n Quanto prima una psicosi schizofrenica viene trattata,
tanto più favorevole sarà il suo decorso.
n Il trattamento deve orientarsi sulle linee guida ufficiali
ed essere effettuata su basi scientifiche.

«Malattie psicotiche»
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n

n

n

n
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Il trattamento deve sempre tenere conto della situazione
e delle necessità delle singole persone.
L’equipe terapeutica dovrebbe offrire una continuità
durante varie fasi della malattia. Se occorre, vi dovrebbe
essere la possibilità di andare a visitare i pazienti a domicilio.
È consigliabile iniziare la riabilitazione sin dal trattamento
della fase acuta, mantenendo la degenza la più breve pos
sibile.
Il reinserimento professionale dovrà essere parte di un con
cetto generale di riabilitazione precoce.
I pazienti e le loro famiglie e amici dovrebbero essere
partner attivi durante il trattamento.
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Terapia farmacologica
Per il trattamento farmacologico della schizofrenia vengono
impiegati i cosiddetti antipsicotici (neurolettici). Essi attenuano molto efficacemente i sintomi psicotici quali per es.
il delirio, le allucinazioni e i disturbi dell’Io.
Essi vengono usati nel trattamento ambulatoriale e anche
durante il ricovero e sono insostituibili per una terapia che
sia seguita da successo.
Ciò vale sia per il trattamento degli accessi acuti, sia anche
per il trattamento a lungo termine. La terapia a lungo termine
è particolarmente importante per la prevenzione delle recidive. È consigliabile tuttavia, associare il trattamento anche
con altre misure quali la psicoterapia, la terapia sociale e la
psicoeducazione.

«Malattie psicotiche»
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La classificazione dei neurolettici
In base alla loro efficacia antipsicotica, i neurolettici vengono
classificati in neurolettici ad alta e a bassa potenza.
n

Neurolettici ad alta potenza (a forte potenza)
I neurolettici ad alta o a forte potenza rappresentano i più
importanti farmaci contro le psicosi. Essi agiscono contro
il delirio, le allucinazioni, i disturbi dell’Io e del pensiero,
quindi i sintomi acuti delle psicosi o cosiddetti sintomi
positivi. E dopo la remissione di questi sintomi acuti vanno
ancora somministrati per la prevenzione di recidive – per
mesi o anni, a seconda del decorso individuale della malattia.

n

Neurolettici a bassa potenza (a debole potenza)
I neurolettici a bassa o debole potenza agiscono, con il
loro effetto piuttosto sedativo, meno antipsicotico, soprattutto nelle condizioni di irrequietezza psicofisica, di ansia
o di agitazione. Pertanto, essi vengono impiegati preferibilmente come terapia aggiuntiva transitoria. A bassa dose,
essi tranquillizzano, a dose più elevata possono essere usati
come sonniferi.

Gli antipsicotici ad alta potenza a loro volta vengono
suddivisi in neurolettici cosiddetti tipici (classici) e atipici
(moderni).
n

Neurolettici tipici (classici)
Ne fanno parte gli antipsicotici di vecchia generazione
(per es. l’aloperidolo), che oltre agli effetti antipsicotici,
in parte provocano importanti effetti collaterali, in parti
colare sulla motilità corporea.

n

Neurolettici atipici (moderni)
Comportano meno effetti collaterali rispetti ai neurolettici
classici in riferimento ai disturbi della motilità, tuttavia
presentano altri effetti indesiderati quali aumento del peso
o disturbi ormonali.

Nessun neurolettico – in qualsiasi forma farmaceutica
o dopo qualsiasi durata di somministrazione – provoca
dipendenza.
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Neurolettici: non amati eppure così importanti
L’obiettivo del trattamento farmacologico è mettere ordine
nei pensieri e nella percezione, nonché sedare l’eccessiva
agitazione e proteggere da una nuova comparsa di una psicosi schizofrenica.
I benefici di una terapia con psicofarmaci prevalgono contro
gli svantaggi rappresentati dagli effetti indesiderati.
Un trattamento farmacologico può:
n ovviare ai sintomi della psicosi acuta
n ridurre la necessità di trattamenti in regime di ricovero
n migliorare la qualità della vita
n proteggere contro le recidive
n ridurre il rischio di un decorso cronico
n diminuire il rischio di suicidio
Tuttavia, gli psicofarmaci da soli spesso non possono ragg
iungere questo obiettivo. Soltanto l’associazione con altre
forme di terapia come la consulenza, l’informazione, la psi
coterapia, i programmi di allenamento psicologico, la riabilitazione, la consulenza dei familiari ecc., può, sommando
gli effetti, aumentare la probabilità di una terapia coronata
da successo.

Quali effetti collaterali si devono attendere?
Gli effetti indesiderati dei neurolettici, spesso sono il motivo
per interrompere la terapia. Pertanto, per la nuova generazione è stato lavorato in particolare sulla riduzione di questi
effetti collaterali.
Nella collaborazione tra medico e paziente, è consigliabile
che il dosaggio sia scelto in modo tale da raggiungere la
migliore riduzione possibile dei disturbi con meno effetti
indesiderati possibile.
In tutti i casi, parli con il suo medico qualora dovesse avvertire effetti collaterali.
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La tollerabilità individuale dei neurolettici è molto varia.
Un paziente avverte effetti collaterali quando assume 10mg
di una determinata sostanza, un altro paziente li avverte
soltanto quando arriva a un dosaggio di 200mg. Questa è
una notevole differenza di sensibilità che purtroppo non
può essere prevista. Pertanto, per ogni paziente il dosaggio
deve essere adeguato individualmente.
Per il resto, la tollerabilità della terapia farmacologica dipende, oltre che dal rispettivo principio attivo, anche dalle
modalità di assunzione, dall’età, dalle condizioni di salute,
dal sesso, dalla rapidità dell’aumento di dose (più è lento,
migliore è la tollerabilità) e dal grado di informazione del
paziente in questione.
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Stanchezza e orientamento
Una parte dei farmaci neurolettici, nei primi giorni di assunzione, determina una certa stanchezza, possono essere compromesse la capacità di orientarsi e la concentrazione. Ciò
può ridurre anche la capacità di reazione nel traffico stradale.
Questi effetti collaterali possono essere transitori, tuttavia,
le persone interessate, sia durante la malattia acuta, sia dopo
l’inizio della terapia farmacologica non devono guidare vei
coli.
Poiché lei potrebbe mettere in pericolo se stesso e altri,
occorre accertarsi che la capacità di reazione è intatta.
Ciò può essere verificato con un accertamento preciso.
Disturbi motori
I disturbi motori compaiono soprattutto con gli neurolettici
più vecchi come l’aloperidolo. Nella nuova generazione dei
neurolettici atipici, proprio la frequenza di questo effetti col
laterale si è nettamente ridotta.
In alcuni pazienti, all’inizio del trattamento possono comparire contratture muscolari nella regione della bocca o del
collo, che possono presentare un aspetto drammatico e causare ansia, tuttavia sono relativamente innocue. Esse possono
regredire da sole o possono essere molto semplicemente risolte somministrando un antagonista. Dopo alcune settimane
di trattamento, può comparire come effetto collaterale una
certa povertà di movimenti, in parte accompagnata da salivazione e cambiamenti d’umore. Oppure, si può manifestare
un senso di irrequietezza negli arti inferiori, in particolare
in posizione seduta o in piedi. Qualora dovessero comparire
tali effetti collaterali, sarà consigliabile consultare il medico.
I familiari dovrebbero incoraggiare il malato in questo senso.
Altri disturbi motori compaiono soltanto dopo un periodo
molto lungo di trattamento neurolettico, ma soltanto in una
piccola parte dei pazienti trattati. Purtroppo, questi effetti
collaterali tardivi sono più difficilmente trattabili rispetto a
quelli a comparsa precoce. Pertanto, il medico, sin dall’inizio,
dovrà regolare il trattamento in modo tale che questi effetti
collaterali non compaiano per niente o restino minimi.
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Altri effetti collaterali
Altri effetti collaterali del trattamento neurolettico possono
essere per esempio disturbi circolatori, alterazioni del quadro
ematologico, alterazioni elettrocardiografiche, disturbi epatici, aumento di peso oppure anche disturbi ormonali.
Un trattamento neurolettico non andrebbe mai terminato
in maniera repentina. Invece, occorre ridurre più lentamente
possibile, sotto il controllo del medico, la dose nel corso di
diversi mesi perché non compaia una recidiva della malattia.

Terapia non farmacologica
Le terapie non farmacologiche della schizofrenia comprendono, tra altre:
n informazione/psicoeducazione
n programmi di allenamento psicologico
n riabilitazione professionale
n misure sociali
n «Case Management»
n coinvolgimento dei familiari
Psicoterapia
Per iniziare una psicoterapia, occorre che nel paziente colpito la correlazione con la realtà sia ripristinata fino al punto
tale da poter permettere una collaborazione sensata con il
suo terapista. A questo scopo, di solito è necessario attendere
i primi successi del trattamento farmacologico.
In riferimento alla prevenzione delle recidive, si impara a
riconoscere tempestivamente i sintomi precoci e a sviluppare
delle capacità per affrontare condizioni di vita gravose (piano
anticrisi).
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Come posso prevenire le recidive?
Rischio di recidiva: riconoscere i segni premonitori!
Molti malati, a causa degli effetti collaterali dei neurolettici,
perdono sicurezza. Senza essere informati sulle basi della
malattia e l’importanza della prevenzione delle recidive,
potrebbe essere difficile tollerare gli effetti collaterali della
terapia farmacologica.

Rischi di una insufficiente consapevolezza della malattia
n
n
n
n

Aumenta il rischio di recidive.
La vulnerabilità diventa maggiore.
Decorso cronico della psicosi schizofrenica.
Rischio di perdere il posto di lavoro,
perdita dell’abitazione e del contatto con i congiunti.

Gli accertamenti eseguiti su molti pazienti hanno dimostrato
che i pazienti che, dopo una malattia psicotica, continuano
a prendere questi farmaci, si ammalano molto più raramente
di nuovo di una psicosi rispetto a quando non assumono tali
farmaci.
Per potersi contrapporre per tempo, è anche importante e
sensato saper riconoscere tempestivamente i sintomi che
indicano un’eventuale recidiva. In questo caso, la dose dei
farmaci deve essere eventualmente aumentata.
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Fanno parte di questi sintomi premonitori precoci per es.
l’irrequietezza e i disturbi del sonno, le difficoltà di concentrarsi, il ritiro sociale, la trascuratezza nella cura del proprio
corpo, i cambiamenti nel decorso della giornata, l’umore
depresso, l’irritabilità e l’aggressione, la sensibilità ai rumori,
la diffidenza, l’occuparsi in maniera crescente con tematiche
spirituali, la sensazione di essere osservato e controllato e il
riferire tutto a sé stessi.
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Quale ruolo svolgono i familiari?
I familiari sono coinvolti nella malattia psicotica di un loro
congiunto in maniera incisiva. La sofferenza della persona
colpita cambia anche la loro vita.
Un ambiente emotivo disteso in famiglia favorisce il decorso
delle psicosi schizofreniche. Riuscendo a migliorare la comprensione nell’ambito della famiglia, si crea la base per una
terapia seguita da successo.

Sincerità nella famiglia
Una base per la comprensione e per la gestione delle cambiate condizioni di vita che possono realizzarsi a causa della
psicosi schizofrenica, è la sincerità nell’ambito della famiglia.
I bisogni, le preoccupazioni e le ansie possono essere superati
soltanto quando si parla insieme apertamente dei problemi
presenti.
I familiari spesso esternano dei sentimenti di colpa, temono
di essere stati con causa della malattia e del ricovero ospedaliero. Chi riesce a liberarsi dalle accuse di colpevolezza e dal
peso della cattiva coscienza, sarà in grado di percepire l’intera
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problematica e sarà di nuovo libero come partner nelle azioni
e nelle decisioni, potrà esternare un «sì» o un «no», potrà
riconoscere i propri errori, comprenderli e modificarli, potrà
rifiutare responsabilità o anche accettarle.

Consigli per i familiari
Nei singoli casi è ben comprensibile che anche i familiari
talora «perdano le staffe», che reagiscano in modo irritato,
impaziente ed eccessivamente critico nei confronti del malato.
L’esperienza dimostra che vale la pena evitare possibilmente
tali comportamenti, poiché un tale stile di trattamento per il
malato può essere estremamente offensivo e/o vergognoso.
Le reazioni emotive molto marcate dovrebbero essere evitate.
Ne fanno parte per es.:
n un atteggiamento iperprotettivo e tutelare
n commenti critici
n rifiuto ostile
La corretta informazione sulla malattia contribuisce a migliorarne la comprensione. La fiducia e l’onestà sono un grande
aiuto per la persona malata.
Uno scambio di esperienze con altri familiari (gruppo di fa
miliari) contribuisce a mantenere la propria autosufficienza,
a non esigere troppo da sé stessi o a svalutarsi. Crearsi spazi
personali può liberare nuove energie per aiutare se stessi e
il malato.
Vi è un urgente bisogno di mantenere i contatti sociali o di
ristabilirli.
Poiché i familiari rappresentano i più importanti «co-terapisti»
degli assistenti professionali, va da sé aspirare a una lunga
collaborazione.
Il coinvolgimento dei familiari oggigiorno fa parte del tratta
mento della schizofrenia. Anche in questo contesto, l’informazione sulla malattia svolge un ruolo fondamentale per poter
comprendere e tollerare il comportamento della persona colpita.
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Suggerimenti per le persone colpite
Alcuni suggerimenti pratici per i malati
n

La schizofrenia è una malattia come tante altre. Essa può
essere agevolmente trattata, quando viene riconosciuta
con tempestività e correttamente dallo psichiatra. Essa può
rendere necessaria – analogamente ad altre malattie (per es.
l’ipertensione e il diabete) – un tratta-mento a lungo ter
mine per prevenire le recidive.

n

Si informi sulla schizofrenia. Le persone colpite ben informate sono dei partner emancipati nel trattamento.
I medici e le altre persone addette all’assistenza possono
darle informazioni con competenza. Spesso possono anche consigliarle libri oppure opuscoli. Qualora vengano
offerti speciali gruppi per avere informazioni sulla malattia
(«gruppi psicoeducativi»), usufruisca di questa occasione.

n

I farmaci e le terapie psicosociali sono importanti per una
buona prognosi e possono evitare delle ricadute. Per la maggior parte dei malati, sono importanti entrambe le forme
di trattamento. I farmaci non possono essere sostituiti dalla
psicoterapia – e viceversa.

n

Se avesse domande da porre sulla terapia, si rivolga al suo
medico o a un terapeuta.

n

Alcuni farmaci possono avere effetti indesiderati. Talora
può anche succedere di confondere gli effetti collaterali
dei farmaci con i sintomi della malattia. Ne parli con il suo
medico per esser al corrente della situazione. I più recenti
sviluppi nel campo dei farmaci hanno apportato molti
miglioramenti che possono tornarle utili, scegliendo insieme al suo medico quello giusto per lei.

n

Qualora dovessero comparire effetti collaterali, lo riferisca
al suo medico. Non sospenda semplicemente il farmaco
in caso che compaiano effetti collaterali. Il suo medico in
genere è in grado di fare qualcosa contro gli effetti collaterali (per es., modificare il dosaggio o il farmaco).

n

Non tutte le psicoterapie sono adatte alla schizofrenia.
Il suo medico può aiutarla nella scelta della psicoterapia.
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n

Cerchi di riconoscere i segni premonitori precoci di una
recidiva – il suo medico può aiutarla in questo.

n

Qualora dovessero comparire segni premonitori di una
recidiva, si metta in contatto con il suo medico. In tempi
di stabilità, cerchi di mettere a punto con il suo medico
un «piano per le crisi»: cosa potrà fare qualora si risentisse
male.

n

Si informi a chi potrà rivolgersi in caso di crisi (anche di
notte o nel fine settimana). Annoti questo indirizzo e
numero telefonico e deponga il foglio in un posto dove
potrà facilmente trovarlo in caso di necessità.

n

Impegni eccessivi o stress possono condurre a una recidiva
della malattia. Cerchi di comprendere insieme al suo medico o con lo psicoterapista, quali siano i fattori che per lei
portano a eccessivo impegno o a stress. Così potrà evitare
queste situazioni di sovraccarico e sviluppare anche strategie per gestire dei carichi inevitabili.

n

Talora si tende a ritirarsi nella propria abitazione e a sfuggire il contatto con le altre persone. Quando un tale ritiro
persiste più a lungo, ciò può essere dannoso per la sua qualità di vita e può anche condurre a una recidiva della ma
lattia. Cerchi di trovare, insieme al suo medico o al suo
terapista, la giusta misura per le sue attività.

n

Utilizzi ciò che la distrae dai suoi sintomi. Forse le attività come passeggiare, praticare sport o leggere le fanno
bene. Forse vi sono, presso le istituzioni assistenziali o
presso i gruppi di auto-aiuto, delle proposte che ritiene
utili.

n

Gli stupefacenti e l’alcool hanno un effetto negativo sul
decorso della malattia e possono scatenare delle recidive.
Usi prudenza nel consumo di alcolici. Eviti stupefacenti di
qualsiasi tipo! Anche la cannabis (hascisc, marijuana) può
scatenare una psicosi o aggravarla!
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Significato di alcuni termini specialistici
Allucinazioni
Vedi sintomi positivi.
Delirio
Vedi sintomi positivi o produttivi.
Psicosi
Disturbo psichico, nel quale la compromissione delle funzioni psichiche è giunta a una tale entità da disturbare in maniera eccessiva la correlazione con la realtà, la comprensione
e le capacità, da non permettere di corrispondere ancora ad
alcune delle necessità della vita (definizione dell’organizza
zione mondiale della sanità – OMS).
Psicotico
Colpito da una psicosi acuta (vedi sopra).
Schizofrenia
Quadro patologico psichiatrico del gruppo delle psicosi.
Le schizofrenie sono psicosi di origine incerta. Esse si distinguono per disturbi fondamentali e caratteristici del pensiero
e della percezione nonché per sentimenti inadeguati e appiat
titi. La lucidità della coscienza e le capacità intellettuali di
regola non sono compromesse.
Sintomi negativi
Carenza di energia, slancio e resistenza. Diminuzione dell’iniziativa perdita degli interessi, mancanza di gioia, ritiro e tendenza all’isolamento, disturbi dell’attenzione, disturbi della
concentrazione, impoverimento del linguaggio, appiattimento
emotivo.
Sintomi positivi
Delirio: convinzione oggettivamente errata, nata da causa
patologica, che viene mantenuta con certezza nonostante
ragionevoli evidenze del contrario.
Allucinazioni: illusione sensoriale senza oggetto di percezione reale.
Disturbi dell’Io: il pensiero, la percezione, la volontà vengono vissuti come guidati, costruiti, influenzati da un’istanza
estranea all’Io.
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Stress
Esigenze dell’ambiente, vissute come sovraccarico personale
o che determinano un’agitazione interiore. Ne fanno parte
non solo gli stress «negativi» («distress») ma anche lo stress
«positivo» («eustress»), come per es. un intenso vissuto emo
tivo.
Vulnerabilità (Predisposizione)
Tendenza, da sempre presente, a reagire durante situazioni di
marcato carico con una determinata malattia, in questo caso
con sintomi psicotici.
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Indirizzi utili
VASK Svizzera
(Associazioni dei familiari
delle persone con schizofrenia /
disturbo psichico)
Langstrasse 149
8004 Zürich
Telefon 044 240 12 00
info@vask.ch

VASK Zentralschweiz
Postfach 534
6210 Sursee
Telefon 041 921 60 48
MO 14.00 – 16.00
FR 14.00 – 16.00
info@vask-zentralschweiz.ch
www.vask-zentralschweiz.ch

VASK Aargau
Zürcherstrasse 241
Postfach 432/P1
5201 Brugg
Telefon 056 222 50 15
MO 09.30 – 11.30
DO 09.30 – 11.30
info@vaskaargau.ch
www.vaskaargau.ch

VASK Ostschweiz
Bahnhofplatz 5
Postfach 2238
9001 St. Gallen
Telefon 071 866 12 12
werktags, ohne Gewähr
info@vaskostschweiz.ch
www.vaskostschweiz.ch

VASK Bern
Marktgasse 36
3000 Bern
Telefon 031 311 64 08
MI 09.00 – 11.00
FR 13.00 – 15.00
sekretariat@vaskbern.ch
www.vaskbern.ch
VASK Graubünden
Postfach 64
7208 Malans
Telefon 081 353 71 01
MO 08.30 – 11.30
DO 14.00 – 17.30
vask.graubuenden@bluemail.ch
www.vaskgr.ch

VASK Ticino
C.P. 130
6934 Bioggio
Telefono 076 453 75 70
vaskticino@gmail.com
www.vaskticino.ch
VASK Zürich
Langstrasse 149
8004 Zürich
Telefon 044 240 38 76
DI und DO
07.30 – 12.00 / 13.00 – 16.15
info@vaskzuerich.ch
www.vaskzuerich.ch
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Assoc. Le Relais Genève
Maison des Associations
Rue des Savoises 15
1205 Genève
Téléphone 022 781 65 20
info@lerelais.ch
http://lerelais.ch
Association L’îlot
1004 Lausanne
Téléphone 021 588 00 27
info@lilot.org
www.lilot.org

Servizi psichiatrici universitari
–	Universitätsklinik für
Psychiatrie und Psychotherapie
Bern, PUK
– Universitäre Psychiatrische
Kliniken Basel, UPK
– Psychiatrische Universitätsklinik Zürich, PUK
– Hôpitaux Universitaires de
Genève (HUG), Psychiatrie
– Centre Hospitalier Universitaire
Vaudois (CHUV), Psychiatrie
Servizi psichiatrici cantonali

Stiftung Rheinleben
Clarastrasse 6
4058 Basel
Telefon 061 686 92 22
MO – FR
08.30 – 12.00 / 14.00 – 16.00
info@rheinleben.ch
www.rheinleben.ch

Links
www.psychiatrie.ch
www.sgvt-sstcc.ch

Quelli con l’arcobaleno

225131-131801

Mepha Pharma SA
www.mepha.ch

