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ne con esperti svizzeri in 
psichiatria e psicologia.
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A causa della loro malattia, spesso le 
persone colpite vivono in mondi diversi, in 
“altre” realtà: vedono cose che gli altri non 
vedono. Sentono voci che nessuno sente. 
Vengono perseguitati da persone o cose che 
nel mondo reale non esistono. Le persone 
colpite riescono difficilmente a distinguere 
tra realtà e immaginazione proprio a causa 
della loro percezione alterata. Spesso ciò 
porta alla perdita di fiducia nei confronti 
di parenti e amici, e quindi a isolamento e 
solitudine.

Cara lettrice, caro lettore!

La schizofrenia è una grave malattia psichica.  
In tutto il mondo ne soffrono oltre 40 milioni 
di persone. Può colpire chiunque, a prescindere 
dal sesso, dal grado di istruzione o dalla prove
nienza sociale.

Le persone affette da  
schizofrenia si trovano 
a dover affrontare una 

“lacerazione tra pensiero e 
azioni” (secondo le parole 

dello psichiatra svizzero 
Eugen Bleuler).

Questa brochure informati-
va intende contribuire a una 
maggiore sensibilizzazione, 
a superare i pregiudizi e, per 
quanto possibile, a fornire un 
aiuto pratico e a trasmettere 
un po’ di ottimismo.
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I termini “schizofrenia” o anche “psicosi schizofrenica” 
definiscono una malattia in cui sono presenti gravi 
compromissioni delle funzioni psichiche. Il riferimento 
alla realtà è per lo più notevolmente distorto. L’entità 
di tale distorsione è così elevata che è quasi impossibile 
affrontare la malattia con le sole proprie forze. Una 
psicosi non nasce presumibilmente da una sola causa, 
quali l’ereditarietà o l’educazione, gli effetti dell’am
biente o le condizioni di vita, ma è un’interazione di 
svariati fattori. 

La personalità di chi soffre di schizofrenia non  
induce a essere molto più pigri o più insensibili di  
chi non ne è colpito. I sintomi della schizofrenia  
determinano tuttavia un comportamento alterato.  
Per un osservatore esterno è quindi spesso difficile 
riconoscere la vera personalità che si cela dietro la 
malattia.

Schizofrenia – L’altra realtà

Il termine scelto dallo psichiatra Bleuler “Schizofre
nia”, dal greco antico “scissione dell’anima”, ha porta
to a numerosi malintesi. Chi soffre di una psicosi 
schizofrenica non ha alcuna “scissione della persona
lità”. La descrizione di una scissione della personali
tà corrisponde piuttosto al quadro clinico del distur
bo di personalità dissociativo. Oggigiorno, per la 
diagnosi e il trattamento della schizofrenia, questa 
traduzione diretta non riveste più alcun ruolo.

Che cosa non è la schizofrenia

La schizofrenia è una  
delle malattie maggiormente 

gravate da pregiudizi e  
interpretazioni errate.

Le persone colpite 
non sono meno 

intelligenti delle persone 
psichicamente sane. 

Schizofrenia – Una malattia come le altre? 

Il riferimento alla  
realtà è per lo più  
notevolmente distorto.

Schizofrenia – L’altra realtà 76



A causa della loro percezione alterata, le 
persone colpite fanno molta fatica a distin
guere, nella vita di ogni giorno, tra ciò che 
è importante e ciò che non lo è, tra ciò che 
viene in primo piano e ciò che sta in secon
do piano, tra la realtà e l’immaginazione.  
L’alterazione della percezione può portare  
a isolamento sociale. Gli specialisti suddivi
dono i sintomi della schizofrenia in due ca
tegorie: sintomi positivi e sintomi negativi.

I sintomi della schizofrenia

I sintomi sono definiti “positivi” quando qualcosa si 
aggiunge alla normale esperienza. Caratteristici sono 
i disturbi del contenuto del pensiero, in cui vengono 
ingigantite e assolutamente mal interpretate situazio
ni e percezioni ordinarie, fino ad arrivare ad illusioni 
sensoriali. Tipiche di tali disturbi del pensiero sono le 
allucinazioni.

Chi è affetto da  
schizofrenia può  

sentire rumori e voci, 
vedere immagini,  

percepire gusti e odori, 
avere premonizioni,  
provare e avvertire  

sensazioni o effettiva
mente vivere situazioni 

che gli altri non  
percepiscono.

Sintomi positivi

I sintomi della schizofrenia

I sintomi sono  
definiti “positivi”

quando qualcosa si 
aggiunge alla  

normale esperienza.
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I soggetti schizofrenici spesso arrivano ad essere con
vinti che i loro pensieri siano letti o persino controllati 
da altri. In certe situazioni credono che eventi casuali 
abbiano un particolare significato per loro. Spesso  
immaginano di avere poteri assolutamente speciali  
o di essere un personaggio molto importante. Non  
è possibile confutare il delirio con i fatti, perché  
lo schizofrenico vive nella certezza incrollabile che  
le sue fantasie deliranti avvengano realmente.

La dichiarazione di “sentire delle voci” indica chia
ramente che chi soffre di una psicosi schizofrenica 
delocalizza l’origine dei pensieri percepiti al di fuori 
del proprio cervello. Ha anche spesso l’impressione di 
essere insultato da voci estranee. Si sente frainteso, 
svantaggiato o discriminato dagli altri.

Manifestazioni deliranti e allucinazioni

Molto spesso si  
manifestano  
allucinazioni  

acustiche.

Sintomi positivi Esempi

Idee deliranti “Il vicino voleva controllare i miei pensieri.”

Disturbi del pensiero “ A volte i miei pensieri sono come interrotti. Non riesco  
più a continuare a pensare.”

Illusioni sensoriali di 
olfatto, vista e udito

“Sento ragni che strisciano sulla mia pelle.”
“La voce mi ha detto che tu sei cattivo.”

Irrequietezza “ Improvvisamente ero diventato di nuovo nervoso e  
irrequieto e non riuscivo più a concentrarmi.”

Idee di grandezza “Io sono il prescelto.”

Diffidenza e delirio di 
persecuzione

“ Sono diventato sempre più diffidente e a volte ho avuto 
l’impressione che altri parlassero o ridessero di me.”

Ostilità “ Ho un atteggiamento critico nei confronti dei miei  
familiari. Tra noi regna una certa freddezza.”

Lo schizofrenico vive nella  
certezza incrollabile che le sue 
fantasie deliranti avvengano 
realmente.

I sintomi della schizofrenia 1110



I sintomi negativi indicano spesso la presenza di deficit, 
quali ad esempio mancanza di stimoli, appiattimento 
affettivo o povertà di linguaggio. Tali sintomi negativi 
sono caratterizzati da sfavorevoli limitazioni della 
normale esperienza.

L’umore dei malati schizofrenici può oscillare tra una 
profonda depressione e un’eccessiva allegria. Possono 
cadere in gravi stati di eccitazione ed estasi senza  
alcun chiaro motivo. È inoltre evidente che è andato 
perduto il riferimento ai diversi stati affettivi, quali 
gioia, dolore o collera. Essi reagiscono agli eventi in 
modo del tutto fuori luogo, ad esempio ridendo isteri
camente di fronte a un evento doloroso oppure  
mostrandosi completamente insensibili.

Il pensiero della persona colpita è spesso illogico, 
incomprensibile o confuso, poiché scaturisce da una 
“propria” logica o da un “proprio” senso della realtà. 
Nel complesso il pensiero diventa più rallentato. La 
schizofrenia cronica si manifesta accompagnata da de
ficit cognitivi. Risulta più difficile afferrare correlazio
ni complesse. Il paziente non riesce più a scrivere testi 
o a interpretare correttamente ciò che ha letto. L’es
pressione verbale si impoverisce, fino alla ripetizione 
stereotipata di singole parole o al completo mutismo.

Tra i sintomi fisici visibili vi è la riduzione dell’attività motoria:  
si affievoliscono sia la mimica, sia la gestualità. Ciò assume una  
connotazione di rifiuto per chi sta intorno, poiché noi siamo abituati 
ad allacciare contatti dopo un primo sorriso o un gesto gentile.

Anche i movimenti possono risultare più rallentati. Nella forma di 
schizofrenia catatonica si manifesta persino una certa immobilità 
fisica. Non raramente le persone malate di schizofrenia sono persua
se che il loro corpo sia divenuto estraneo, e che non possa più essere 
percepito come appartenente alla propria persona. 

Sintomi negativi Esempi

Ripiegamento emotivo “Non riesco più a piangere o a ridere.”

Mancata capacità di 
relazionarsi

“Ho paura a stare assieme ad altre persone.”

Passività sociale “ Ogni cosa era diventata per me eccessiva. Non frequentavo  
più gli amici e desideravo soltanto stare solo.”

Disinteresse “Non sono più interessato ai miei hobby di un tempo.”
“In questo momento tutto mi riesce difficile.”

Difficoltà nel pensiero 
astratto

“Non riesco più a immaginare certe cose.”

Perdita di interesse 
(apatia)

“Non ho più slancio né energia per fare qualsiasi cosa.”

Impoverimento del 
linguaggio (alogia)

Le persone colpite non sono più in grado di condurre una  
conversazione “normale” e rispondono alle domande in  
modo esitante e con estrema povertà di linguaggio.

Sintomi negativi

Disturbi emotivi

Disturbi del pensiero
Alterazioni fisiche

I sintomi sono definiti 
“negativi” quando esiste 
una carenza di qualcosa 

che sarebbe altrimenti 
presente in assenza di 

tali sintomi.

I sintomi della schizofrenia 1312



La malattia

Oggigiorno la schizofrenia 
è considerata una malattia 
agevolmente trattabile.
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Un aspetto tipico dell’andamento di una schizofrenia è 
la ripetuta comparsa di fasi psicotiche acute che possono 
durare da parecchie settimane ad alcuni mesi. Tra due fasi 
acute può verificarsi una regressione completa dei sintomi. 
In ogni caso, la vita della persona colpita continua ad  
essere pregiudicata da sintomi residui. Inoltre non è  
possibile semplicemente eliminare l’isolamento sociale  
o l’invalidità, eventualmente correlati a episodi più  
prolungati. Dopo una fase acuta, spesso è necessario  
rielaborare e ricostruire completamente le prospettive per 
il futuro.

Una grande difficoltà della malattia schizofrenica è costi
tuita dal fatto che ogni ricaduta in una fase psicotica può 
essere accompagnata da un peggioramento delle capacità 
cognitive della persona colpita che, se non trattato, per
mane a lungo. In tal modo anche i sintomi residui possono 
peggiorare. Un importante obiettivo del trattamento è 
quello di prevenire le ricadute a lungo termine. Sebbene 
non vi sia ancora una posizione definitiva e unanime sulle 
cause della schizofrenia, negli ultimi decenni sono stati 
ottenuti progressi decisivi nel suo trattamento.

Per circa il 70% (70 su 100) dei pazienti, con medicamenti 
adeguati e un opportuno trattamento sociopsichiatrico 
è possibile raggiungere risultati buoni o ottimi, malgra
do il decorso in parte molto differenziato della malattia. 
Numerosi studi evidenziano che circa il 10% (10 su 100) 
delle persone colpite guarisce già dopo alcuni mesi. Un ul
teriore 15% (15 su 100) arriva invece a una guarigione nel 
corso di alcuni anni. Circa il 3040% (da 30 a 40 su 100) 
può condurre una vita praticamente normale, vale a dire 
che questi pazienti riescono a vivere la maggior parte del 
tempo senza alcun aiuto ospedaliero. Per un terzo (30 ogni 
100), la malattia può invece assumere un decorso cronico.

Oggigiorno  
la schizofrenia è 
 considerata una 

malattia agevolmente 
trattabile, con prospet

tive di successo di una 
stabilizzazione  

relativamente elevate.

La schizofrenia è, 
nella maggior parte 

dei casi, una  
malattia cronica 
con andamento  

tipico sotto forma 
di riacutizzazioni.

Decorso della malattia 

Tipo, frequenza e intensità dei sintomi 
sono abbastanza diversi per ogni sogget
to. Essi possono sovrapporsi ai sintomi di 
altre malattie psichiche, quali disturbi della 
personalità, autismo o epilessia. Spesso 
è quindi difficile formulare la diagnosi 
di schizofrenia. Secondo le attuali linee 
guida diagnostiche, si parla di schizofrenia 
quando determinati sintomi perdurano 
ininterrottamente per almeno un mese. 
La maggior parte delle persone colpite si 
rivolge al medico per una psicosi acuta. I 
primi sintomi si manifestano tuttavia in 
media cinque anni prima che compaia una 
fase psicotica acuta. Possono così passare 
anni fino alla formulazione della diagnosi. 
Nella prima fase acuta trascorrono in media 
due mesi prima che sia avviata una terapia, 
anche se le alterazioni tipiche si sono già 
manifestate in precedenza.

Diagnosi

I primi segnali di una  
schizofrenia possono  

manifestarsi gradual 
mente e all’inizio  

comparire in modo meno 
drammatico.

La malattia 1716



Dal punto di vista statistico, in base a tale ipotesi una 
persona su cento vive almeno una volta nella vita un 
episodio schizofrenico. La schizofrenia è quindi una 
malattia molto diffusa. Uomini e donne si amma
lano con la stessa frequenza. In ogni caso, le donne 
si ammalano in media per lo più tra i 25 e i 30 anni 
d’età, quindi un po’ più tardi degli uomini (tra i 20 e i 
25 anni). Forme più rare si manifestano per la prima 
volta durante la prima infanzia o in età più avanzata. 
La schizofrenia si manifesta in tutte le culture con la 
stessa frequenza. 

Cause e fattori scatenanti 
della schizofrenia

Oggigiorno, la maggior parte dei ricercatori e degli specialisti ipotizza un modello 
multifattoriale, secondo il quale la schizofrenia può essere scatenata da una combi
nazione di cause geneticobiologiche e fattori ed eventi psicosociali.

Frequenza

La probabilità di 
soffrire di una psicosi 

schizofrenica è pari 
all’1%.

I disturbi metabolici di determinate sostanze messag
gere biochimiche presenti nel cervello sono correspon
sabili della comparsa della schizofrenia. Miliardi di 
cellule nervose nel cervello umano formano innumere
voli connessioni, dove le informazioni sono trasmesse 
mediante sostanze chimiche messaggere, i cosiddetti 
neurotrasmettitori. Un ruolo sostanziale è svolto dai 

Fattori ereditari

Fattori biochimici 

Il rischio di sviluppare una schizofrenia è in parte  
correlato a cause genetiche. Quanto più stretta è la  
parentela con una persona malata di schizofrenia, 
tanto maggiore sarà il rischio di ammalarsene. Se è 
malato uno dei genitori, la probabilità è pari al 510% 
(= da uno su venti a uno su dieci).  

Se sono colpiti entrambi i genitori, il rischio di  
ammalarsi per il figlio è pari a circa il 40% (40 su 100). 
Da alcune ricerche condotte su gemelli, si sa che la 
schizofrenia non può essere considerata una malattia 
derivante da sole cause genetiche, poiché la probabilità 
di ammalarsi dei gemelli monozigoti è pari al 45% (45 
su 100) e non al 100%.

Il rischio di  
sviluppare una 
schizofrenia è in 
parte correlato a 
cause genetiche.

Cause e fattori scatenanti della schizofrenia 1918



Si presume che le persone che 
presentano già una maggiore 
vulnerabilità, o sensibilità, a causa 
della loro predisposizione genetica 
reagiscano in modo particolarmen
te emotivo alle situazioni di stress. 
Per tale motivo, oggi si ricorre spes
so al modello di vulnerabilitàstress 
per cercare di chiarire le cause della 
malattia. Ciò significa che le perso
ne con tendenza alla schizofrenia 
eventualmente correlata a cause ge
netiche reagiscono con particolare 
sensibilità a stimoli psichici, sociali 
e fisici. In altre parole, spesso si 
ammalano soggetti che non riesco
no a tutelarsi in misura ottimale da 
influssi esterni opprimenti.

 

In presenza di una corrispondente pre
disposizione, sembra che l’assunzione di 
sostanze in grado di alterare fortemente lo 
stato di coscienza possa favorire l’esordio 
della schizofrenia. In tal caso, il consumo  
di cannabis o l’uso di allucinogeni può 
scatenare stati psicotici o determinare lo 
sviluppo di psicosi o ricadute. L’alcol o il 
tabacco da soli non causano alcuna psicosi.

Fattori psicosociali 

Gli stupefacenti come
      fattori scatenanti

Il solo ambiente 
sociale non è  
responsabile 

dell’insorgere 
della malattia.

Complicazioni precoci durante i primi tre 
mesi di gravidanza possono rappresenta
re un maggior rischio per il bambino di 
ammalarsi in seguito di schizofrenia, ad 
esempio insufficienza placentare, carenza 
di ossigeno nei tessuti (ipossia) o infezioni 
nella prima infanzia. Si è anche individuata 
una correlazione con la schizofrenia nelle 
madri malnutrite o i cui figli presentavano 
un basso peso corporeo alla nascita.

Eventi legati alla prima infanzia

Nei pazienti affetti 
da schizofrenia,  
l’interazione tra i  
diversi neurotras- 
mettitori risulta 
alterata.

Cause e fattori scatenanti della schizofrenia

neurotrasmettitori dopamina e serotonina, ma anche, 
secondo le più recenti conoscenze, dal glutammato. 
Nei pazienti affetti da schizofrenia, l’interazione tra i 
diversi neurotrasmettitori risulta alterata. Un tipo di 
squilibrio chimico correlato a tali sostanze messaggere 
sembra causare drastiche alterazioni del pensiero e 
delle sensazioni. I neurotrasmettitori sono importanti, 
anche perché i medicamenti agiscono proprio a livello 
del sistema di comunicazione compromesso, contra
stando i sintomi positivi e negativi.
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Il trattamento 
della schizofrenia

Per il trattamento medicamentoso della schizofrenia si 
utilizzano soprattutto gli antipsicotici, che esercitano 
un’azione diretta sui sintomi e vengono prescritti a 
lungo termine per prevenire le ricadute. Si distingue 
tra due tipi di antipsicotici: tipici (classici) e atipici.

Nel gruppo degli antipsicotici tipici vi sono medica
menti della “vecchia generazione”, il cui effetto riguar
da la limitazione del metabolismo della dopamina in 
determinate regioni del cervello. Sono efficaci sopra t
tutto contro i sintomi positivi. 

Siccome la dopamina svolge anche importanti funzioni 
nel controllo della motilità, con gli antipsicotici tipici si 
manifesta una serie di effetti collaterali: in particolare 
i cosiddetti effetti collaterali motori extrapiramidali, 
ad esempio movimenti incontrollati del volto, tremore 
alle mani e sintomi Parkinsonsimili, quali irrequietez
za motoria compulsiva (acatisia). 

Opportunità terapeutiche di provata efficacia

Trattamento medicamentoso

Antipsicotici tipici 

Il trattamento della schizofrenia si compone di una combinazio
ne di misure medicamentose e psicoterapeutiche, appositamente 
studiate per ogni singolo paziente. Il trattamento medicamentoso 
aiuta a normalizzare i processi metabolici squilibrati, in modo da 
ridurre i sintomi della malattia.

Spesso sono proprio gli effetti  
collaterali motori extrapiramidali 

che determinano l’interruzione 
dell’assunzione dei medicamenti.

Gli antipsicotici eserci-
tano un’azione diretta 
sui sintomi e vengono 
prescritti a lungo termine 
per prevenire le ricadute.
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Tuttavia la dopamina non è assolutamente l’unico 
neurotrasmettitore nel sistema di comunicazione 
del cervello umano. I cosiddetti antipsicotici atipici, 
utilizzati dagli anni novanta, influiscono su diverse 
sostanze messaggere e hanno ampliato notevolmente 
le opportunità terapeutiche. 

Gli antipsicotici atipici causano meno disturbi dell’ap
parato motorio rispetto agli antipsicotici classici,
ma possono tuttavia presentare altri effetti indesidera
ti, quali aumento di peso e maggior rischio di diabete 
e malattie cardiovascolari. Spesso è possibile ridurre 
o addirittura eliminare completamente tali effetti 
collaterali modificando il dosaggio o cambiando il 
medicamento.

L’azione sui sintomi schizofrenici acuti è uno degli 
aspetti del trattamento medicamentoso. Altrettanto 
importante è prevenire efficacemente le ricadute e 
quindi ridurre il numero di ricoveri ospedalieri.

Una delle principali associazioni di settore operanti 
in Europa, la Deutsche Gemeinschaft für Psychiatrie, 
Psychotherapie und Nervenheilkunde DGPPN (Società 
tedesca di psichiatria, psicoterapia e neurologia) racco
manda nelle proprie linee guida la seguente durata  
di assunzione di medicamenti antipsicotici a lungo 
termine: alla prima comparsa, il trattamento con il  
medicamento antipsicotico va seguito per almeno  
12 mesi. Dopo la prima ricaduta, il trattamento con 
medicamento antipsicotico va seguito in modo con
tinuativo per un periodo compreso tra 2 e 5 anni (e a 
seguito di numerose recidive anche tutta la vita).

Gli antipsicotici atipici  
agiscono sia sui sintomi  

positivi sia su quelli negativi. 
Gli antipsicotici atipici hanno 

un minore potenziale sedativo, 
quindi determinano un minore 

potenziale di affaticamento  
e di immobilizzazione.

Antipsicotici atipici Trattamento medicamentoso a lungo termine 

Il trattamento della schizofrenia

Alla prima comparsa, 
il trattamento con 
il medicamento anti-
psicotico va seguito 
per almeno 12 mesi.

Studi condotti in tutto 
il mondo hanno evidenziato 

che, dopo la prima psicosi, 
i migliori risultati si ottengono 

con una terapia ininterrotta 
con antipsicotici.
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Nel trattamento a lungo termine, i moderni antipsico
tici sono iniettati intramuscolo anche sotto forma di 
depot (deposito). Tale deposito garantisce che il prin
cipio attivo sia rilasciato in modo continuo nell’arco 
di 24 settimane, a seconda del preparato. In tal modo 
si riduce sensibilmente il rischio di ricaduta, contra
riamente a quanto avviene con l’assunzione orale. Tra 
gli altri vantaggi vi sono la necessità di assumere una 
quantità minore di principio attivo e il raggiungimento 
di un livello costante di principio attivo nel sangue. Ne 
deriva anche un profilo più favorevole degli effetti col
laterali. Attualmente in Svizzera sono disponibili me
dicamenti depot da iniettare 1 volta al mese, ma anche 
ogni 3 mesi. Questi ultimi hanno il vantaggio di dovere 
essere iniettati soltanto quattro volte all’anno. Inoltre 
la persona colpita non deve più affrontare l’assunzione 
giornaliera del medicamento, una condizione che può 
alleggerire i compiti anche di familiari o congiunti, che 
non devono più porre la domanda: “Hai preso oggi la 
tua compressa?”.

L’assunzione di antipsicotici dovrebbe sempre essere accompagnata 
da misure non farmacologiche. Si può distinguere a grandi linee tra 
misure psicoterapeutiche e socioterapeutiche.

La psicoeducazione aiuta la persona colpita e i fami
liari a comprendere meglio e ad affrontare la malattia. 
Anche lo scambio di esperienze tra le persone colpite e 
il supporto reciproco rivestono un ruolo importante.

Una psicoterapia, sia essa individuale o di gruppo, 
può aiutare la persona colpita a elaborare meglio, 
nel corso del colloquio, i propri problemi psichici e 
le proprie esperienze durante una fase acuta. Può 
inoltre favorire il paziente ad assumersi di nuovo 
una maggiore responsabilità personale.

La terapia familiare coinvolge nel trattamento anche i 
congiunti del paziente. Questo tipo di supporto al pa
ziente ha finora dato ottimi risultati, poiché è emerso 
che gli atteggiamenti negativi nell’ambiente sociale 
comportano un ulteriore rischio di ricadute.

Trattamento a lungo termine con un medicamento depot 

Molti pazienti  
(circa il 70% = 70 su 

100) hanno difficoltà ad 
assumere regolarmente i 

propri medicamenti.  
Il confrontarsi con  

l’assunzione giornaliera 
di medicamenti svolge 

in questo caso un ruolo 
molto importante.

Psicoeducazione

Psicoterapia e terapia familiare

Nella terapia familiare,  
i congiunti imparano a  

gestire il quadro clinico  
e le sue conseguenze.

“Hai preso oggi la tua  
compressa?” Con un  
medicamento depot  
non è necessario porre 
questa domanda.

Opportunità di trattamento non medicamentoso
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La persona colpita impara a riconoscere 
comportamenti problematici, schemi 
mentali e atteggiamenti, e a sostituirli 
con strategie più utili. Il training si pone 
l’obiettivo di accentuare la consapevolezza 
di distorsioni del pensiero, come con
clusioni affrettate o attribuzioni e false 
interpretazioni unilaterali, correlate alla 
comparsa di manifestazioni deliranti.

Qui le persone colpite imparano a migliorare le  
proprie competenze interpersonali. Ricevono aiuto  
in ambito lavorativo, abitativo, economico e nel tempo 
libero. Alcuni servizi possono aiutare a creare una 
determinata struttura diurna, una volta che è stato 
dimostrato che ciò esercita un effetto psichicamente 
stabilizzante. Se necessario, le misure adottate pos
sono mirare a ottenere o recuperare il posto di lavoro, 
in modo da contrastare il considerevole rischio di 
declino sociale.

Gli obiettivi possono essere consolidare la consapevo
lezza del proprio corpo e recuperare l’autostima. Il mo
vimento, anche il più tranquillo come lo yoga, oltre alla 
salute fisica può migliorare sensibilmente soprattutto  
i sintomi negativi, come la perdita di motivazione.  

Terapia comportamentale cognitiva e training metacognitivo 

Terapia motoria e sportiva

Training di competenza sociale, socioterapia, terapia occupazionale,
 arteterapia e musicoterapia 

Assieme al terapeuta, la persona 
colpita concorda gli obiettivi che 

lo devono aiutare a realizzare il 
proprio futuro.

Alcuni servizi possono 
aiutare a creare una determi-

nata struttura diurna.
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Spesso il percorso verso la diagnosi definitiva di schizofrenia è molto 
lungo (a volte di parecchi anni). Ciò nonostante è molto importante, in 
caso di comportamento psichicamente anomalo, registrare il più preco
cemente possibile il decorso della malattia e rivolgersi senza indugio a 
un medico. Se si osserva un aumento e un aggravamento dei seguenti 
sintomi, si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità che si trat
ti di una malattia psichica (schizofrenia) o di una pericolosa ricaduta:

•   Irrequietezza, sonnolenza, tensione
•   Incubi 
•   Aumento di problemi in famiglia  

e nella cerchia di amici 
•   Conflitti e rotture di amicizie di  

lunga data 
•   Perdita di interesse per hobby,  

istruzione o lavoro 
•   Tensione costante nel pensiero  

e nelle sensazioni

Servizi ambulatoriali e stazionari

I servizi ambulatoriali consentono il supporto nelle 
vicinanze del domicilio del paziente, grazie a strutture 
ampiamente diffuse in tutti i Cantoni. Propongono 
un’ampia offerta terapeutica orientata al paziente, 
ad esempio accertamenti, terapie e consulenze socio
psichiatriche e psicoterapeutiche.

Un operatore sanitario ambulatoriale lavora su ordine 
del medico e offre supporto in loco nella definizione e 
nella gestione della vita di tutti i giorni. Per un elenco 
degli infermieri psichiatrici professionisti, consultare 
la pagina Internet della Verein Ambulante Psychia
trische Pflege (Associazione per la cura psichiatrica 
ambulatoriale): www.vapp.ch

Una clinica diurna offre il vantaggio che i pazienti pos
sono continuare a vivere nel proprio ambiente sociale 
abituale, passando la notte a casa propria e recandosi 
di giorno presso i servizi terapeutici. Tali servizi inclu
dono una struttura diurna con terapie individuali e di 
gruppo, che possono essere adattate alle esigenze dei 
pazienti.

Il ricovero in un reparto chiuso o aperto può  
rendersi necessario nei seguenti casi:
•  la persona colpita richiede un trattamento  

intensivo con un team interdisciplinare (medici, 
infermieri, ergoterapisti, psicologi, psicoterapeuti) 

•  la persona colpita ha una crisi acuta 
•  la tutela della persona colpita e della sua  

cerchia familiare ha la priorità 
•  la persona colpita si trova in grande difficoltà  

nella sua attuale situazione di vita 
•  i familiari si trovano in grande difficoltà  

nell’assistenza alla persona colpita

Segni premonitori

Servizi ambulatoriali

Operatori sanitari ambulatoriali in ambito psichiatrico 

Servizi semistazionari 

Servizi stazionari 

L’operatore sanitario si reca 
dai propri clienti presso il loro 

domicilio oppure in un luogo
 definito di comune accordo.

Il trattamento della schizofrenia

•   Alterazione della percezione 
dell’ambiente 

•   Confusione e indecisione 
•   Frequente distrazione 
•   Pensieri incoerenti 
•   Pensieri illogici 
•   Alterazioni del comportamento 

alimentare 
•   Aggressione, irritabilità e  

diffidenza
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Il rapporto con la schizofrenia

Le informazioni e l’educazione sessuale, nonché il trai
ning sociale, ad esempio con giochi di ruolo, possono 
contribuire a ridurre le fobie da contatto. Si ritiene che 
le fantasie sessuali – non raramente parte dei pensieri 
deliranti nella schizofrenia – possano portare a situa
zioni esagerate e inappropriate. In tali casi la psicotera
pia può essere d’ulteriore aiuto.

Le donne malate di schizofrenia che desiderano  
evitare una gravidanza assumendo contraccettivi  
orali (pillola), dovrebbero informare il proprio  
ginecologo in caso di assunzione concomitante di 
antipsicotici. Se si desidera avere un figlio o in caso 
di gravidanza, è consigliabile concordare una nuova 
terapia antipsicotica assieme allo psichiatra curante e 
al ginecologo.

Il rapporto con la schizofrenia

Schizofrenia e sessualità 

Schizofrenia e stigma 

Le sensazioni e gli 
impulsi sessuali della 

persona colpita non 
sono sostanzialmente 

alterati, ma possono 
essere pregiudicati.

La persona affetta da schizofrenia ha 
bisogno di persone fidate che stiano 
al suo fianco durante le fasi critiche 
della sua malattia.

Lo stigma è un marchio. Un pregiudizio a cui, chi ne 
è colpito, difficilmente riesce a sottrarsi. Uno stigma 
è una sorta di tatuaggio indesiderato per colui che lo 
porta. Tutti lo devono vedere, sebbene sia invisibile. 

L’intento è quello di distinguere dagli altri, per attri
buti negativi, la persona oggetto di stigma. E questo 
quadro negativo viene fin troppo spesso trasferito 
sconsideratamente al malato, che ne viene bollato.  
Ossia stigmatizzato, vale a dire classificato come  
soggetto inaffidabile, imprevedibile, in certi casi addi
rittura pericoloso.

La schizofrenia è una  
malattia legata a pregiudizi. 

L’opinione pubblica la ritiene 
inconsapevolmente una pato

logia pericolosa, irrazionale, 
imprevedibile e incurabile. 

La stigmatizzazione colpisce spesso non soltanto il malato, ma anche 
i suoi familiari. Le conseguenze sono così gravi che lo psichiatra 
Asmus Finzen le ha definite la “seconda malattia”. L’implicazione più 
importante e, al contempo, la più negativa è l’emarginazione sociale.
 
Ai malati viene negata la possibilità di prendere parte alla vita 
sociale e alle attività professionali. Le persone affette da schizofre
nia hanno maggiori difficoltà a trovare un’abitazione o un lavoro. 
Spesso viene loro ritirata la patente. Molto spesso perdono il lavoro. 
Non possono nemmeno candidarsi per determinate professioni, 
tra cui, ad esempio, le professioni mediche. Può accadere che amici, 
conoscenti o persino familiari si allontanino oppure interrompano 
completamente i rapporti.
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Il rapporto con la schizofrenia

Essendo irrazionale, la stigmatizzazione è difficile da contrastare 
con argomentazioni logiche. Essa si fonda su ignoranza, teorie anti
quate, paure e pregiudizi profondamente radicati. Può trattarsi, ad 
esempio, del timore che la malattia possa essere contagiosa, la paura, 
per così dire, che parte dello stigma del malato possa trasmettersi 
agli altri. Nella vita di tutti i giorni ciò si esprime in modo estrema
mente concreto: invitereste un familiare affetto da schizofrenia alla 
festa di compleanno programmata con grande cura, a cui sono stati 
invitati anche il capo e i colleghi? Cosa accade se il malato si “com
porta male”? Come si affronterebbe una tale situazione? – La decisio
ne è spesso a sfavore del malato.

Per contrastare lo stigma sono necessari coraggio ed energie. Energie 
forse già consumate nella lotta alla malattia. I familiari, già gravati 
dall’onere di prendersi cura del congiunto malato, non sempre hanno 
la risposta giusta e diretta ai commenti offensivi che provengono 
dall’esterno.

La questione che si 
pone per la persona 

colpita e la sua fami
glia è come affrontare 

il problema della  
stigmatizzazione. 

Qual è il grado di apertura appropriato?

È consigliabile valutare attentamente se parlare della malattia, 
e quanto raccontare a chi. Parlarne apertamente presuppone un 
rapporto di fiducia con l’interlocutore. In caso contrario, può  
essere più vantaggioso fornire spiegazioni generiche, senza usare  
la parola “schizofrenia”. Qui a fianco riportiamo alcuni esempi  
di affermazioni non specifiche, che non devono minimizzare  
la malattia, ma nemmeno nasconderla. Potrebbero aiutare a  
fornire una spiegazione spontanea in caso di necessità, senza  
doversi esporre troppo. Ma anche senza correre il rischio di  
essere stigmatizzati.

Esempi di spiegazioni generiche

“ Prendo i medicamenti perché al momento soffro di 
alcuni problemi psichici.”

“ Sono stato/sono sottoposto a forte stress nervoso e 
seguo una cura.”

“ Sto attraversando una fase depressiva. Per fare in  
modo che non peggiori, vedo uno specialista.”

“ Ho/ho avuto un momento difficile e sono molto  
esaurito/ho difficoltà a concentrarmi/dormo male/ 
a volte ho paura senza alcun motivo. Può quindi  
accadere che io ...

 ... sia irritabile/perda facilmente le staffe. 
 ... non riesca a impegnarmi in xy.
 ... senta o veda qualcosa che in realtà non esiste.” 
“ Ho un disturbo psichico che, fortunatamente, può  
essere adeguatamente curato.”
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Il rapporto con la schizofrenia

Può essere utile confrontarsi con  
altri malati per conoscere in che modo 
parlano della loro malattia. Forse è 
possibile raccogliere assieme esperienze 
negative e riflettere su come reagire. Si 
può prendere nota di risposte adeguate 
da tenere pronte nelle corrispondenti 
situazioni. 

Può discutere come affrontare un comportamento  
stigmatizzante anche nel corso dei colloqui con il  
Suo medico curante.

Alcuni esempi:
“ La schizofrenia è una malattia come tutte le altre che può essere adeguatamente 
curata.”

“È possibile condurre un’esistenza autonoma anche in presenza di sintomi residui.”
“Esistono terapie idonee con le quali è possibile controllare i sintomi.”
“Sono un membro prezioso della società esattamente come tutti gli altri.”
“ Ho il diritto di partecipare, di avere un lavoro, una casa e relazioni sociali. Penso che 
la felicità faccia parte della mia vita, così come il suo contrario.”

“ A causa della mia malattia, non riesco a fare (al momento) alcune cose. Ma posso 
farne altre, ad esempio ...”

“Io non sono la mia malattia.”

Conoscere a fondo la propria malattia rende più semplice reagire con fatti concreti 
a commenti offensivi o comportamenti inadeguati. È possibile sottrarsi allo stigma 
purché si abbia qualcosa da opporgli.

In letteratura esistono esempi di persone affette da schi
zofrenia che, malgrado la loro malattia, hanno condotto 
una vita normale oppure, in modo niente affatto normale, 
hanno compiuto imprese eccezionali. Lei non è il primo, 
né certamente l’unico. I modelli potrebbero aiutarla ad 
automotivarsi o a vincere i pregiudizi.

Nei rapporti con gli altri

Raccolta di informazioni

Consolidare l’autostima

Se si è oggetto di stigmatizzazione, è importante non riferire lo stigma a sé stessi. 
Questo non è affatto semplice, poiché l’autostima già risente notevolmente della 
malattia. Per i momenti bui può essere utile trasformare le frasi negative in positive 
e prenderne nota. 

Trovare modelli positivi

Componente della terapia

Come affrontare la stigmatizzazione?
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Il rapporto con la schizofrenia

L’aiuto per i familiari

È difficile rimanere a guardare da vicino come una per
sona cara sprofondi nel proprio mondo, dove la ragione 
è svuotata di qualsiasi significato. Come trascorra 
la giornata a letto in totale apatia, abbandonato a sé 
stesso oppure ripetendo sempre gli stessi gesti in modo 
ossessivo. Come tenga chiuse le tapparelle, ispezioni la 
casa alla ricerca di telecamere oppure scriva testi che 
dovrebbero salvare il mondo, ma che non hanno alcun 
senso. Mentre lo studio, la professione o la carriera 
scolastica sembrano andare inesorabilmente perduti.

Affrontare i fatti

Facile a dirsi, ma difficile da mettere in 
pratica – eppure necessario: il primo passo 
per un familiare per gestire la situazione è 
accettarla così com’è. 

Che non significa rassegnarsi in modo  
passivo. Accettare la malattia come un  
destino che può colpire chiunque, di cui  
nessuno è colpevole e l’origine della quale 
non è tuttora chiarita, è un’importante  
premessa per potere agire in modo attivo.

I familiari si trovano a dovere affrontare una situazione per la quale 
non esiste nessuna soluzione garantita, né alcuna ricetta miracolosa 
che consenta di trovare una via d’uscita sicura. Nella maggior parte 
dei casi, essi reagiscono contrapponendo inizialmente la propria 
visione “razionale” del mondo a quella del malato. Ma non funzio
na. Esporre argomentazioni per spiegare perché una certa paura è 
infondata, perché gli agenti segreti non possono entrare in casa, 
perché non è necessario lavarsi le mani ogni dieci minuti, non serve 
a nulla. Provocano soltanto conflitti. Gestire il familiare malato 
diventa più semplice non appena si riesce ad evitare di volere discu
tere sui sintomi.

Gestire il familiare malato  
diventa più semplice non  
appena si riesce ad evitare di 
volere discutere sui sintomi.

Non negare i fatti, ma  
affrontarli in modo chiaro in 
modo da non essere travolti 

dalla mutata situazione.
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Il rapporto con la schizofrenia

Come trovare un equilibrio tra premura e distanza?
Si tratta anche di acquisire quante più informazioni possibili sulla 
malattia. E non soltanto sulla malattia, ma anche sulle soluzioni ai 
problemi concreti: dove dovrebbe vivere la persona che ne è colpita e 
con quali risorse economiche? Qual è la terapia più idonea? Cosa fare 
quando si preannuncia una ricaduta?

Non esistono risposte semplici a queste domande. Occorre valutare 
ogni singolo caso. I servizi sociali e, naturalmente, il medico curan
te possono essere d’aiuto. Non solo il malato ha il diritto di essere 
aiutato, anche i familiari lo sono. Per il proprio benessere può essere 
vantaggioso cercare attivamente e accettare l’aiuto di altri e non 
rifiutarlo per un sentimento fuori luogo di vergogna o per senso di 
colpa.

Soprattutto i genitori continuano a domandarsi cosa è 
andato storto nell’educazione del proprio figlio men
talmente malato. Oppure se hanno trasmesso loro la 
malattia. Se avrebbero dovuto reagire diversamente. 
– Nessuno è in grado di rispondere a queste domande. 
Porsele quando si affronta la malattia non porta da 
nessuna parte, ma rende soltanto i genitori più deboli. 

Affermare che la famiglia 
soffre per la malattia  

psichica di un proprio  
membro è un’ovvietà. 

I familiari si sentono spesso 
gravati da questa nuova  
situazione e hanno anch’essi 
bisogno d’aiuto. 
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Il rapporto con la schizofrenia

Si può piuttosto essere 
orgogliosi di un congiunto 
che sempre si rialza dopo 
ogni ricaduta.

Anche paragonare il malato a un quadro ideale di successo  
professionale, amici interessanti o famiglia felice non serve  
a nulla. Si può piuttosto essere orgogliosi di un congiunto che  
sempre si rialza, letteralmente, dopo ogni ricaduta. Che ritorna  
alla vita dopo ogni psicosi acuta. Anche se è forse una vita  
diversa da quella che si sarebbe desiderata.

Per i familiari, dunque, può risultare utile un 
punto fondamentale, ossia distaccarsi dalla 
malattia, anche in termini emotivi. Il malato 
è una persona, io come suo familiare un’altra. 
Ciò naturalmente non significa voltargli  
freddamente le spalle e non prestare più alcun 
aiuto. Si tratta piuttosto di essere presenti 
quando il malato ne ha bisogno, ma anche 
essere capaci di lasciargli un certo grado di 
autonomia. Consentirgli di avere un proprio 
spazio libero e di assumersi responsabilità per
sonali quando si trova in un buon momento di 
stabilità. Anche in quel caso, potrebbe non fare 
sempre ciò che si ritiene sia la cosa migliore. 
D’altra parte, ciò che vale per le persone sane 
vale anche in questo caso: si tratta della sua 
vita.

Nei momenti difficili, quan
do infuria un attacco acuto 

della malattia e il malato ha 
bisogno di aiuto, è comunque 
importante non dimenticare 

le proprie esigenze. 

Per essere in grado di sostenere il malato, è necessario 
un certo grado di autoprotezione. La propria stabilità 
consente di reagire con maggiore distacco e con più  
calma in situazioni di grande agitazione e aiuta il  
malato a tranquillizzarsi. Sarà così più probabile che 
sia disposto a richiedere un aiuto terapeutico. E i  
familiari correranno meno rischi di bruciare tutte le 
loro energie.

I figli di un genitore affetto da malattia psichica  
si sentono immancabilmente responsabili e vogliono  
aiutare la madre o il padre, mettendo in secondo piano 
le proprie esigenze o ignorandole completamente.  
Il bambino si assume una responsabilità che non è in 
grado di sopportare. Tali questioni irrisolte, l’assunzio
ne di una responsabilità intollerabile e il rinvio delle 
proprie esigenze, possono spingere i familiari fino  
alla soglia dell’esaurimento e in certi casi persino a 
oltrepassarla.
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Il rapporto con la schizofrenia

Informazioni e bibliografia Supporto reciproco

Il supporto reciproco aiuta ad affrontare la malattia. 
Una buona opportunità per i familiari di informarsi, 
scambiare esperienze e trovare aiuto da altre persone 
colpite dallo stesso problema, è frequentare un gruppo 
di autoaiuto per familiari. Altri potrebbero avere già 
elaborato soluzioni a problemi ricorrenti trasferibili alla 
propria situazione personale. E infine, ma non meno 
importante, è semplicemente utile parlare dei propri 
problemi e scoprire che non si è soli. 

In libreria e su Internet è possibile  
consultare una serie di pubblicazioni  
sulla schizofrenia, rivolte anche ai non  
addetti ai lavori, di cui in questa sede  
forniamo un elenco soltanto parziale.

D. Biondi: Il figlio dai capelli rossi.  
Un padre, un figlio, la schizophrenia.  
Armando Editore, Milano 2005

M. Ludon: Sorella sconosciuta. Narratori 
Corbaccio, Milano, 2005

P. Bertrando: Vivere la schizofrenia.  
Bollati Boringhieri, Torino 1999

Per ulteriori informazioni sulla 
schizofrenia, consultare le seguenti 
pagine Internet:

www.agile.ch

www.promentesana.ch

www.psychosis.ch

www.vask.ch

www.ti.ch

www.world-schizophrenia.org

www.eufami.org

www.schizofrenia.it

La più importante associazione di settore per familiari operante in 
Svizzera è la VASK (Associazione dei familiari di persone affette da 
schizofrenia e da disagi psichici). La VASK fornisce informazioni 
anche sui gruppi di autoaiuto presso il luogo di residenza o nelle 
immediate vicinanze. Per maggiori informazioni, consultare il sito: 
www.vask.ch. 
Per informazioni rivolte ai familiari, consultare anche il sito web 
dell’associazione svizzera Netzwerk Angehörigenarbeit Psychiatrie 
(NAP) all’indirizzo Internet www.angehoerige.ch. L’associazione in
tende creare una rete di esperti e rendere più professionale il lavoro 
dei familiari negli istituti psichiatrici. Fornisce inoltre informazioni 
sui servizi attualmente disponibili per i familiari di persone con una 
malattia psichica.

I familiari delle  
persone affette da  
malattie psichiche  
possono oggi fare  
affidamento sulle  

esperienze di altri. 
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Glossario

Acuto Che si manifesta improvvisamente, in quel momento

Ambulatoriale Il paziente può tornare a casa dopo il trattamento e non 
deve passare la notte in ospedale (opposto di stazionario).

Autismo Un disturbo pervasivo dello sviluppo che viene diagno
sticato come disturbo dello spettro autistico. Di solito si 
manifesta prima del terzo anno di vita. Le persone affette 
da autismo hanno problemi a comprendere e costruire re
lazioni, presentano anomalie nella comunicazione verbale 
e non verbale e manifestano comportamenti e interessi 
limitati e ripetitivi.

Cronico Persistente, ininterrotto

Diabete Il diabete è una malattia metabolica causata da insulino
resistenza (tipo II) o carenza insulinica (tipo I) e contrad
distinta da un livello glicemico cronicamente elevato. 
Questa malattia è associata a un rischio sensibilmente più 
elevato di gravi patologie concomitanti e complicanze.

Diagnosi,  
diagnosticato

Accertamento o determinazione di una malattia (per lo 
più da parte di un professionista del settore medico)

Epilessia Attacchi convulsivi cerebrali con almeno un attacco  
epilettico a esordio spontaneo

Episodio Evento limitato nel tempo caratterizzato dal peggiora
mento dei sintomi o da altre caratteristiche, riguardante 
una malattia di base cronica (ad es. la schizofrenia)

Genetico Evoluzione nel tempo di elementi interdipendenti per 
trasmissione ereditaria di caratteristiche e proprietà

Gestualità Totalità dei gesti (movimenti delle braccia,  
delle mani e della testa), che consentono la  
comunicazione interpersonale

Isolamento Separazione, solitudine

Deficit  
cognitivi

Facoltà percettive limitate, congenite  
o dovute a malattia o terapia

Logica Ragionamento razionale e in particolare la  
relativa dottrina (dottrina del pensiero razionale)

Mimica Espressioni facciali, movimenti visibili della  
superficie facciale

Motilità Insieme delle azioni della muscolatura scheletrica

Multi-fattoriale Dipendente da numerosi fattori

Psicosi Grave disturbo psichico associato a perdita  
temporanea ed estesa di riferimento alla realtà

Sintomo Segno di una malattia o una lesione. Può essere  
registrato da un esaminatore come risultato  
oppure riferito dal paziente stesso come disturbo.

Glossario
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