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ABSTRACT 
Titolo del Lavoro di Tesi: 

 L’attività fisica nella schizofrenia: una risorsa utile per le cure infermieristiche? 
 
Scopo ed obiettivi: 

 Approfondire come l’attività fisica nella cura del paziente con diagnosi di 
schizofrenia può essere uno strumento complementare utile al ruolo 
dell’infermiere nella cura del soggetto schizofrenico. 

 Verificare se e in che modo la pratica di attività fisica aiuta il paziente 
schizofrenico a riattivarsi globalmente (a livello sociale, psico-fisico, lavorativo). 

 Comprendere se vi siano dei benefici diretti sulla sintomatologia della 
schizofrenia grazie all’attività fisica. 

 Indagare ed approfondire quali sono le funzioni infermieristiche nella pratica di 
un’attività sportiva e quali sono le possibili difficoltà e/o ostacoli che si incontrano.
  

Metodo: 
La ricerca si è sviluppata inizialmente attraverso una fase esplorativa teorica, facendo 
riferimento a fonti bibliografiche ed effettuando una ricerca di articoli scientifici nelle 
banche dati ho creato il quadro teorico della psicopatologia. In seguito ho preso in 
considerazione la revisione delle letteratura quale metodo di ricerca di evidenze 
scientifiche al fine di rispondere alla mia domanda di ricerca. Ho preso in 
considerazione, leggendo l’abstract, 21 articoli inizialmente, dei quali solamente 5 
corrispondevano ai criteri d’inclusione da me posti. Ho chiesto quindi aiuto ad una 
ricercatrice attiva in SUPSI, la Signora Dolores Guglielmetti, al fine di capire se stavo 
utilizzando le parole chiave corrette e ricercando con il sistema più appropriato e 
corretto. Grazie alla sua collaborazione ho trovato altri 3 articoli tenuti in considerazione 
leggendone l’abstract, 2 dei quali rispondevano ai miei criteri d’inclusione. Ho per tanto 
svolto il mio lavoro di analisi basandomi su 7 articoli in totale. 
 
Risultati: 
È emerso da quasi ogni articolo da me analizzato la necessità di eseguire altri studi 
inerenti l’utilizzo di attività fisica come psicoterapia complementare in quanto sono stati 
eseguiti troppi pochi studi e su campionari troppo ridotti per trarre delle conclusioni 
certe. Inoltre gli studi da me analizzati si concentravano prettamente o esclusivamente 
sulla dimensione biologica mostrando solo degli accenni di come la dimensione 
psicosociale ne trae beneficio. Sicuramente visto lo stile di vita seguito da un paziente 
schizofrenico, porre attenzione alla dimensione fisiologica risulta essere importante 
visto il tasso di mortalità aumentato e la speranza di vita media ridotta di circa 10 anni. 
Considerati però i parziali e potenziali risultati che ho evidenziato per quanto riguarda le 
altre dimensioni del soggetto schizofrenico, con il paziente che trae beneficio diretto 
anche sulla sintomatologia della schizofrenia e con un miglioramento della salute 
psicosociale, trovo sarà importante valutare in maniera più approfondita quest’ultima 
parte in particolar modo. 
 
Conclusioni: 
Spero con questo lavoro di poter contribuire ad arricchire, nel mio piccolo, il lavoro su 
questa tematica che secondo me merita di essere presa in considerazione in quanto 
può diventare uno strumento terapeutico importante che facilita le cure e soprattutto fa 
sentire meglio il paziente sotto tutti i punti di vista, creando pure delle buone e facili 
occasioni per socializzare.  
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1. Introduzione: motivazione e scelta del tema 
 

Il mio interesse per la schizofrenia è nato durante lo svolgimento del terzo stage presso 
la Clinica Psichiatrica Cantonale di Mendrisio, nello specifico nel reparto specialistico 
Adorna 3 dedicato agli esordi psicotici. Attraverso questa preziosa e privilegiata 
esperienza ho avuto l’occasione non solo di confrontarmi con pazienti al primo 
scompenso, ma anche con utenti ad andamento cronico e quindi istituzionalizzati da più 
anni o comunque ricoverati ripetutamente. In questo contesto mi sono ritrovato ad 
esercitare la funzione di infermiere, prendendo in considerazione una serie di elementi 
e attività che fino a quel momento non avevo ancora sperimentato. Fino all’inizio dello 
stage le uniche occasioni in cui avevo incontrato un paziente schizofrenico erano 
momenti estremamente acuti costituiti principalmente da ricoveri coatti vissuti grazie 
alla mia attività di volontariato in ambulanza, dove la priorità era la salvaguardia della 
persona. In questi mesi di stage pratico ho potuto vivere in prima persona  l’insieme dei 
vissuti di un soggetto affetto da schizofrenia. Il paziente con schizofrenia vive in 
condizioni caratterizzate da estrema sofferenza e da una reinterpretazione della realtà e 
dei suoi significati e il contesto lavorativo mi ha permesso di sentirmi  coinvolto nella 
presa a carico multidisciplinare di tale tipologia di paziente. Ho potuto conoscere diversi 
approcci e diverse tecniche riabilitative e sono rimasto positivamente colpito dal valore 
che l’attività fisica riveste per questi giovani pazienti. Ho notato un’importante 
partecipazione attiva, tant’è che era una richiesta che partiva dagli utenti quella di 
praticare esercizi fisici e attività sportive quali calcio, palestra, punching ball, 
passeggiate o corse all’interno del parco. Essi riferivano che ciò costituiva per loro un 
momento significativo della giornata, che permetteva loro di socializzare e di avere una 
valvola di sfogo. Ho potuto notare dei benefici immediati per quanto riguarda ad 
esempio la rigidità posturale. In effetti i pazienti che si presentavano con una postura 
rigida e che riferivano difficoltà a mobilizzarsi, durante l’attività sportiva si mostravano 
più liberi, sciolti, nei movimenti. Sono stato quindi incuriosito da come la creazione di un 
determinato setting associato ad un’attività potesse avere dei benefici così marcati. 
Da qui ho deciso di informarmi, chiedendo all’infermiere insegnante del reparto se il 
beneficio dell’attività sportiva nel contesto del percorso terapeutico di un utente con 
schizofrenia avesse dei riscontri scientifici in termini di efficacia e quest’ultimo mi ha 
riferito che erano già stati eseguiti diversi studi a riguardo. Di conseguenza, ho 
esplicitato a lui la mia intenzione di svolgere un lavoro di tesi al riguardo, per trovare 
delle conferme e delle riprove per qualcosa di diverso e allo stesso tempo 
complementare alla terapia abituale. Svilupperò inoltre un lavoro sulla corporeità e 
quindi come l’attività fisica può portare beneficio. 

2. Scopo ed obiettivi 
 
Lo scopo generale di questa tesi è quello di indagare quale è il ruolo terapeutico che 
un’attività sportiva riveste nella cura di un paziente con schizofrenia. Oltre a ciò, credo 
che questa esperienza mi darà delle nozioni che potrò applicare nei diversi contesti di 
cura nei quali mi troverò a lavorare. 
Nello specifico, attraverso la redazione di questo lavoro di tesi, spero di riuscire a: 

1) Indagare se l’attività sportiva può costituire una risorsa nell’approccio 
multidisciplinare nel paziente schizofrenico  ed avere quindi uno scopo 
terapeutico. 
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2) Comprendere se l’attività fisica per divenire terapeutica deve possedere dei 
requisiti o degli elementi fondamentali. 

3) Comprendere se vi siano dei benefici  diretti sulla sintomatologia della 
schizofrenia grazie all’attività fisica. 

4) Comprendere se l’attività sportiva può costituire uno strumento privilegiato per la 
relazione terapeutica tra paziente e infermiere. 

5) Identificare ed approfondire le funzioni infermieristiche che l’infermiere 
specializzato in salute mentale si trova ad esercitare durante la pratica di 
un’attività sportiva e quali sono le possibili difficoltà e/o ostacoli che si incontrano; 

6) Riconoscere quali sono le dimensioni del paziente affetto da schizofrenia che 
vengono sperimentate durante la pratica di  attività fisica, penso in particolar 
modo al concetto di sé e di come vive la propria corporeità. 

  
 

3. Metodologia 
 
Innanzitutto  ho sviluppato un quadro teorico riguardo la schizofrenia e più 
precisamente ho chiarito aspetti quali la definizione, la patogenesi comprendente 
l’eziologia e l’ epidemiologia, la diagnosi, i segni e sintomi e l’approccio terapeutico. 
Successivamente mi sono concentrato sulla dimensione riguardante la corporeità, ossia 
come il paziente schizofrenico  percepisce e vive il suo corpo. Ho quindi improntato il 
mio lavoro su tutto ciò che è inerente al corpo e alla corporeità, al fine di potermi 
collegare all’attività fisica e ai benefici che essa può portare. Per affrontare questa 
tappa ho fatto riferimento a fonti bibliografiche quali “La schizofrenia” a cura di Paolo 
Pancheri, “Linee guida per il trattamento della schizofrenia” a cura di Emilio Sacchetti e 
in ultimo ma non meno importante “Schizofrenia – Linee guida cliniche complete per gli 
interventi fondamentali nella medicina di base e specialistica” a cura di Giuseppe Carrà, 
Francesco Barale e Alessandra Marinoni e ulteriori fonti che riporterò nello sviluppo del 
mio lavoro.  
Di seguito, ho deciso di considerare la revisione della letteratura quale metodologia 
della mia ricerca. Il mio lavoro di bachelor, trattandosi di una revisione sistematica della 
letteratura, si è sviluppato in cinque fasi che consistono nella formulazione della 
domanda di ricerca e dei criteri di inclusione/esclusione, nella ricerca, nella valutazione 
e nella sintesi della letteratura (Polit and Beck 2004; Cronin et al. 2008).  
Innanzitutto la prima questione che mi sono posto è stata quella di formulare una 
domanda di ricerca prediligendo come argomento, visto che stavo svolgendo con piena 
soddisfazione lo stage in Clinica Psichiatrica Cantonale, un disturbo psicotico quale la 
schizofrenia. Sono due i modi che portano alla scelta di un argomento. Il primo è quello 
di scegliere un tema già conosciuto e per il quale si hanno già delle conoscenze di 
base, il secondo sistema invece porta alla scelta di una tematica poco conosciuta. Io ho 
scelto di procedere con questo secondo sistema e quindi prima di poter scegliere 
questa tematica quale tema di revisione, ho dovuto documentarmi. Una volta scelta la 
tematica, è utile fare una ricerca “grezza” della letteratura (Saiani e Brugnolli, 2010) con 
un duplice scopo: da una parte verificare che vi sia la disponibilità di letteratura come 
materiale sul quale poter lavorare e dall’altra per verificare che il materiale non sia in 
quantità eccessive in quanto potrebbe portare a delle difficoltà nel restringere il campo 
di ricerca (Cronin et al. 2008). 
La domanda di ricerca deve essere precisa, ben delineata e va posta seguendo il 
sistema PICO, ovvero Popolazione coinvolta, Intervento, Confronto, Outcomes (CRD 
2009).  
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Al fine di facilitare la creazione del mio quesito di ricerca ho quindi definito la 
Popolazione prendendo in considerazione la casistica comprendente i pazienti che 
soffrono di schizofrenia in età adulta, gli Interventi che consistono nella pratica di attività 
fisica, Comparandoli con la terapia abituale al fine di evidenziare una complementarietà 
e ipotizzandone l’Outcome, ovvero se i possibili risultati evidenziano effettivamente se 
l’attività fisica in ambito psichiatrico può avere una valenza terapeutica e/o riabilitativa.  
Ho delineato dei criteri di inclusioni ed esclusione: 
 
Criteri d’inclusione: 

 Ricerche, libri o revisioni di letteratura, 

 Tutti gli studi inerenti indipendentemente dall’anno di pubblicazione 

 Ricerca centrata sulla schizofrenia e attività fisica 

 Persone adulte 

 Lingua italiana, francese o inglese 
 
Criteri d’esclusione: 

 Fascia di età di pazienti non adulti 

 Valutazione attività fisica ma non correlata a schizofrenia 

 Altre lingue 
 
Mi sono rifatto principalmente alle banche dati PubMed, Pubpsych, Elsevier e Medline 
digitando le parole chiave “schizophrenia, sport/physical activity, motor activity, 
corporeality, body” e utilizzando l’operatore boleano “AND”.  
Ho inoltre potuto fare riferimento alle linee guida “NICE” (National Insitute for Clinical 
Excellence) per quanto riguarda i programmi di attività fisica. Nella biblioteca presente 
all’interno dell’Organizzazione Socio-psichiatrica Cantonale ho trovato inoltre delle 
riviste francesi intitolate “Soins Psychiatrie – La revue de tous les acteurs du soin en 
santé mentale” e “ Soins Psychiatrie – Pratique et savoir en santé mentale” che 
parlavano specificatamente dello sport per il paziente schizofrenico.  
La ricerca nella banche dati mi ha permesso di risalire inizialmente a 21 articoli presi in 
considerazione per il titolo, successivamente ne ho tenuti ed analizzati solo 5 in quanto 
leggendo l’abstract mi rendevo conto che non erano inerenti alla psicopatologia delle 
spettro schizofrenico. Ho riscontrato diverse difficoltà nel risalire a del materiale 
specifico che rispondesse in maniera articolata al mio quesito di ricerca in quanto i primi 
studi inerenti l’attività fisica come terapia sono stati eseguiti venti anni fa circa. Nel 
campo specifico delle psicopatologie si è cominciato da pochissimi anni a studiare e 
documentare come l’attività fisica influisca sulla presa a carico del paziente 
schizofrenico e dunque il materiale risultava ridotto ed inoltre eseguito su un numero 
limitato di campioni. 
Trovandomi in questa situazione, ho deciso di fare riferimento a Dolores Guglielmetti, 
ricercatrice della SUPSI, al fine di confrontarmi per comprendere se avevo messo 
realmente in atto tutte le strategie possibili e comprendere se il mio metodo di ricerca 
avesse veramente questi limiti. Grazie alla sua collaborazione sono stati trovati 
nuovamente altri tre articoli (uno dei quali successivamente è stato scartato leggendo 
l’abstract) a pagamento. 
Di conseguenza ho svolto il mio lavoro di tesi con la disponibilità effettiva di sette 
articoli. 
Di seguito mi sono dedicato all’analisi di questi articoli. Nell’affrontare questa fase ho 
creato delle tabelle riassuntive con le voci: autore, anno, titolo, giornale/editore, sintesi 
dell’articolo (scopo, metodologia, risultati e conclusione). 
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Questo procedimento mi ha permesso di individuare i concetti fondamentali e 
significativi al fine di concentrarmi e poter effettuare un’analisi approfondita ed effettuare 
una valutazione. 
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3.1 Flow chart inclusione-esclusione articoli scientifici 

 

 

Titoli e abstract selezionati 

n = 21 

Studi esclusi dopo lettura 
abstract 

n = 16 

Ricerca di altri articoli con 
aiuto della ricercatrice 

SUPSI, la Signora 
Guglielmetti Dolores. Titoli 

selezionati 

n = 3 

Articoli inclusi dopo lettura 
dell'abstract 

n = 5 

Materiale non sufficiente 
all'analisi dopo lettura degli 
articoli selezionati full text 

Studi esclusi dopo 
lettura dell'abstrac 

n = 1 

Studi inclusi dopo 
lettura abstract (con 

conseguente 
acquisto tramite 

SUPSI del full text) 

n = 2 

Totale studi inclusi 
nella revisione 

n= 7 
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4. Quadro teorico della schizofrenia 

4.1 Definizione e diagnosi della schizofrenia 
Disturbo mentale frequente e grave, caratterizzato da perdita del contatto con la realtà 
(psicosi), allucinazioni (false percezioni), deliri (convinzioni erronee), anomalie del 
pensiero, appiattimento affettivo (coartazione emotiva), riduzione motivazionale, disturbi 
del funzionamento sociale e lavorativo.1 
 
La diagnosi di schizofrenia viene posta attraverso due sistemi attualmente in uso: il 
DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mentale Disorder) e l’ICD-10 (International 
Classification of Diseases), metodi di classificazione universalmente riconosciuti che si 
basano su criteri oggettivi, descrittivi e attraverso studi di tipo statistico. L’ICD-10 è 
pubblicato dall’organizzazione Mondiale della Sanità e si indirizza al clinico; contiene 
criteri più flessibili. Il DMS è pubblicato dall’American Psychiatric Association ed è 
rivolto ai ricercatori; contiene criteri più rigidi e precisi di definizione.  
 
I criteri generali per la definizione di schizofrenia, secondo l’ICD-10 sono: 
almeno uno dei sintomi, segni e sindromi elencati in A, o almeno due dei sintomi e 
segni elencati in B debbono essere presenti per la maggior parte del tempo (oppure per 
qualche tempo per la maggior parte dei giorni) durante un episodio di malattia psicotica 
della durata di almeno un mese. 
 

A B 

Eco del pensiero, inserzione o furto del 
pensiero o diffusione del pensiero 
 
Deliri di controllo, influenzamento o 
passività, chiaramente riferiti al corpo o a 
movimenti degli arti o a specifici pensieri, 
azioni o sensazioni; percezione delirante. 
 
Voci di natura allucinatoria che 
commentano continuamente il 
comportamento del paziente, o discutono 
del paziente tra loro, o altri tipi di voci 
allucinatorie provenienti da qualche parte 
del corpo. 
 
Deliri persistenti di altro tipo che sono 
culturalmente inappropriati e 
assolutamente non plausibili. 
 

Allucinazioni persistenti di qualsiasi tipo, 
quando esse si manifestano per almeno 
un mese, oppure sono accompagnate da 
deliri senza chiaro contenuto affettivo, 
oppure quando sono accompagnate da 
idee prevalenti persistenti. 
 
Neologismi, interruzioni o interpolazioni 
nel corso del pensiero, che producono un 
eloquio incoerente o non pertinente 
 
Comportamento catatonico, come 
eccitamento, postura rigida o flessibilità 
cerea, negativismo, mutacismo e stupore 
Sintomi “negativi”, come marcata apatia, 
povertà dell’eloquio, o risposte emozionali 
appiattite o incongrue (deve essere chiaro 
che queste manifestazioni non sono 
dovute a depressione o a trattamento con 
neurolettici). 
 

 
 
 

                                                           
1
 Manuale Merck Online 
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La diagnosi secondo il DSM: 
Si devono avere due o più dei sintomi seguenti, ciascuno dei quali presente per un 
periodo di tempo significativo durante un periodo di un mese. Segni continuativi del 
disturbo persistono per almeno sei mesi: 

1) Deliri 
2) Allucinazioni 
3) Eloquio disorganizzato 
4) Comportamento grossolanamente disorganizzato o catatonico 
5) Sintomi “negativi” cioè appiattimento della affettività, alogia2, abulia3 

4.2 Patogenesi 
Le cause della schizofrenia rappresentano ancora oggi, lo scandalo della psichiatria 
nella loro enigmaticità e nella loro irraggiungibilità. (Borgna, 1999). 
 
Come si può dedurre dalla citazione di Borgna, le cause responsabili del disturbo 
rimangono sconosciute.  
In letteratura si è determinato come la schizofrenia è caratterizzata dalla complessa 
interazione tra geni e ambiente; la vulnerabilità alla patologia può implicare una 
predisposizione genetica, complicanze intrauterine, da parto o post-natali, oppure 
infezioni virali del sistema nervoso centrale.  
Per quanto esistano abbondanti evidenze riguardo i fattori di rischio genetici, non è 
ancora stato identificato uno specifico gene responsabile dell’eziologia della malattia. La 
mappatura del genoma umano ha permesso di identificare delle varianti nei geni, che 
parrebbero essere alla base dell’insorgenza della patologia (Nature 2014). Si ritiene 
inoltre che dei fattori genetici siano implicati in quanto le persone che hanno un parente 
di primo grado affetto da schizofrenia hanno un rischio di manifestare il disturbo pari a 
circa il 5% se si ha un genitore ammalato, all’8%, se la malattia colpisce un fratello e al 
30% se entrambi i genitori sono malati (Fassino, et al, 2007), mentre si attesta all’1% il 
rischio per la popolazione in generale. 
 
Per quanto riguarda il rischio ambientale, sono stati evidenziati i seguenti fattori: 
 
Complicazioni ostetriche: comprendono emorragie, nascita prematura, incompatibilità 
sanguigna, ipossia fetale, infezione materne (Clarke et al 2006).  
Altri studi evidenziano come l’essere un figlio “non desiderato” e la morte del padre 
prima del parto possano essere fattori correlati allo sviluppo della malattia  (Myhram et 
al. 1996). Infine, l’aumentato stress materno, la denutrizione materna, lutti o infezione 
pre natali possono essere anch’essi fattori predisponenti (Koenig et al. 2005) 
 
Infezioni: diversi studi epidemiologici hanno indagato il possibile ruolo di determinati 
agenti infettivi come potenziali fattori di rischio nello sviluppo della malattia. È stato 
individuato un aumento dei casi di schizofrenia durante il periodo invernale e inizio 
primaverile. Questo potrebbe collegarsi all’esposizione materna al virus dell’influenza 
durante lo sviluppo neuronale prenatale (Brown et al. 2010). Si è inoltre visto come un 
elevato tasso di anticorpi contro il parassita toxoplasma gondii, responsabile della 

                                                           
2 Incapacità di parlare, povertà di linguaggio o dell’eloquio per assenza di idee da formulare. 
(Dizionario Zingarelli 2014) 
3
 Mancanza o insufficienza di volontà nel prendere una decisione o eseguire un’azione, che si 

manifesta in alcune sindromi nevrotiche e in alcune psicosi. (Dizionario Treccani online) 
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toxoplasmosi4 nell’essere umano, aumenta il rischio di sviluppo della schizofrenia nei 
figli di circa il 60-70% (Mortensen et al 2007). 
Il meccanismo secondo cui le infezioni predispongo allo sviluppo della schizofrenia non 
è noto.  
Alcune ricerche suggeriscono che il rischio è associato al danno diretto al Sistema 
Nervoso Centrale ad opera dell’agente infettivo. Sembrerebbe che l’infezione possa 
scatenare una risposta immunitaria nella madre che, attraverso la placenta giunge al 
feto, permettendo agli anticorpi di raggiungere il sistema nervoso in fase di sviluppo 
(Benros et al. 2011).  
 
Infiammazioni: l’aumento della risposta infiammatoria porta ad elevati livelli di citochine5 
proinfiammatorie circolanti; tali elevati livelli sono stati osservati in svariati pazienti affetti 
da schizofrenia. Le citochine alterano la barriera ematoencefalica e potrebbero essere 
causa di psicosi, scompensi psicotici o deficit cognitivi (Monji 2009). 
Vi sono inoltre malattie autoimmuni che sono state associate ad un’elevata prevalenza 
di schizofrenia: anemia emolitica, celiachia, tireotossicosi6 (Chen 2011). 
Utilizzo di cannabis: il consumo di cannabis aumenta il rischio di sviluppare la patologia 
(Tomassini A., et al. 2007) 
 
Immigrazione: numerosi studi mostrano una prevalenza della patologia nelle persone 
immigrate, rispetto ai nativi (Werbeloff et al. 2012). 
Una possibile spiegazione del dato potrebbe essere quella che in persone 
geneticamente predisposte alla malattia, lo stress causato dal cambiamento di cultura 
gioca un ruolo nello sviluppo della schizofrenia. Alcuni studi mostrano una correlazione 
tra discriminazione razziale e aumento di pazienti schizofrenici (Youngmann et al. 
2009). 
Un’ulteriore motivazione si lega al deficit di vitamina D evidenziato negli immigranti che 
partono dai paesi del Sud per recarsi a quelli del Nord (McGrath et al. 2010). 
 
Sul piano psicologico e comportamentale, la vulnerabilità può manifestarsi con una 
compromissione delle capacità sociali, una disorganizzazione cognitiva o un’alterazione 
percettiva e sotto forma di altri deficit generali dei meccanismi di difesa. Queste 
problematiche possono compromettere il funzionamento sociale, scolastico e 
professionale nelle persone vulnerabili ancora prima dell’esordio dei sintomi della 
schizofrenia. Queste disabilità, che si riscontrano prima ancora dell’esordio effettivo 
della schizofrenia, spesso limitano il recupero funzionale quando poi il disturbo si 
instaura effettivamente (Manuale Merck online). 
 
 
 

                                                           
4
 Infezione causata dal protozoo Toxoplasma gondii che colpisce, oltre a numerosi animali 

domestici e selvatici, anche l'uomo. Si manifesta in diverse forme, raramente gravi, ed è 
responsabile di quadri clinici multiformi: tumefazione linfonodale, febbre, esantemi, stato 
confusionale, disturbi respiratori ecc. La trasmissione al feto, se nel primo trimestre di 
gravidanza, è causa di natimortalità. (Dizionario Treccani online) 
5
 Le citochine sono mediatori che fungono da segnali di comunicazione fra le cellule del sistema 

immunitario e i diversi organi e tessuti. (Dizionario Treccani online) 
6
 Sindrome dovuta all’aumento degli ormoni tiroidei circolanti e ai loro effetti sui vari tessuti 

dell’organismo. (Dizionario Treccani online) 
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SCHEMA TRATTO DA: An Atlas of Schizofrenia Martin Stefan, Mike Travis, Robin M. 
Murray. 2002 
 

 
 

4.3 Neurotrasmettitori implicati nell’esordio della patologia 
Dopamina  
È stato ipotizzato come l’eccesso di dopamina7 nel tratto mesolimbico del sistema 
nervoso sia associato ai sintomi positivi della malattia. Tuttavia, dal momento che 
l’efficacia del trattamento con antipsicotici antidopaminergici non ha un’efficacia del 
100%, gli studiosi hanno determinato che la dopamina non è l’unico neurotrasmettitore 
coinvolto nella patologia (UpToDate 2015). 
 
Glutammato 
È il principale neurotrasmettitore eccitatorio del sistema nervoso. È stato ipotizzato che 
un’ipofunzionalità di alcuni recettori per il glutammato porta all’esordio della patologia 
schizofrenica (Javitt et al. 1991). 
 
Acido gamma amino-butirrico (GABA) 
È il principale neurotrasmettitore inibitore del sistema nervoso. La letteratura mostra 
come disordini a carico del GABA siano associate a schizofrenia (Hashimoto et al. 
2003). 
 
 
 
 
 

                                                           
7
 Composto organico, catecolamina, precursore della noradrenalina, avente funzione di 

neurotrasmettitore nel sistema nervoso centrale. (Dizionario Treccani online) 
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Acetilcolina  
È stato studiato come la nicotina, che stimola i recettori per l’acetilcolina8, può 
correggere un problema neurochimico legato alla schizofrenia. Trattamenti con la 
nicotina potrebbero normalizzare le anormalità riscontrate all’EEG in pazienti 
schizofrenici, nonché migliorare aspetti cognitivi (Hong et al. 2011). Sono tuttavia 
necessari ulteriori studi a dimostrazione di quanto affermato. 

4.4 Classificazione delle schizofrenie secondo il DSM IV 
 

1) Paranoide   i sintomi principali sono idee fisse, i deliri che includono le 
allucinazioni. Possono essere assenti i disturbi di disorganizzazione del pensiero 
o del comportamento e appiattimento affettivo. L’esordio è tardivo ma spesso 
acuto 

2) Ebefrenica   vi è un appiattimento affettivo (chiusura in sé stessi, 
disinteresse) ed è presente associato alla disorganizzazione del pensiero ed 
eventualmente a disordini del comportamento 

3) Catatonica   sono presenti evidenti macroscopici disturbi psicomotori 
come ad esempio la rigidità o la flessibilità anomala del tono muscolare oppure lo 
stupore catatonico9 

4) Residua   in questa forma di schizofrenia i sintomi positivi sono 
presenti ma hanno bassa intensità mentre quelli negativi sono presenti in 
maniera significativa. 

5) Indifferenziato  vi è la presenza di sintomatologia positiva non strutturata 
secondi i criteri delle precedenti forme. 

4.5 Segni e sintomi principali 

4.5.1 Prodromi della malattia 
I prodromi del disturbo psicotico posso apparire dopo un evento stressante ben 
identificabile, ma non eccezionale. Sono eventi che normalmente vengono vissuti in 
maniera normale, ma che in soggetti predisposti sono vissuti in maniera particolarmente 
intensa. Tra di essi figurano la fine di una relazione, l’allontanamento da casa per il 
servizio militare, gli esami scolastici… 
Le manifestazioni posso essere insonnia, nervosismo, perdita di concentrazione e 
interesse, scarsa cura di sé, isolamento sociale, comportamenti bizzarri, discorsi vaghi, 
esperienze percettive insolite (Luca Pani, 2010). 

                                                           
8
 Il principale tra i mediatori chimici della trasmissione nervosa. Interviene in numerose funzioni 

fisiologiche (regolazione delle contrazioni cardiache, la peristalsi intestinale, la secrezione 
ghiandolare, la regolazione della pressione sanguigna, la trasmissione degli impulsi nervosi ai 
muscoli). (Dizionario Treccani online) 
9 La catatonia viene ricondotta ad una forma di schizofrenia, caratterizzata appunto da 
alterazioni motorie, negativismo, postura fissa e/o movimenti stereotipati, ecolalia ed 
ecoprassia. Il paziente assume sembianze da statua, con immobilità, inespressività, 
inaccessibilità. Tale inattività è però solo apparente, in quanto è invece sostenuta da un intenso 
impegno di opposizione negativista, che può andare dallo sforzo di tensione muscolare al 
mutismo e al rifiuto di alimentarsi. Frequenti sono anche i fenomeni di catalessia. (Gender et al., 
2005) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Schizofrenia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ecolalia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ecoprassia
https://it.wikipedia.org/wiki/Catalessia
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Alcuni dei fattori prognostici favorevoli sarebbero  un buon adattamento premorboso, 
l’esordio acuto, l’età di esordio più tardiva, sesso femminile, presenza di fattori 
scatenanti, disturbi dell’umore associati, breve durata dei sintomi, buon funzionamento 
intercritico, una storia familiare di disturbo dell’umore ma non di schizofrenia (DSM-IV).  
Tra i fattori prognostici negativi dell’esordio schizofrenico vi sono l’esordio precoce, il 
sesso maschile, QI basso, assenza di affettività, isolamento sociale, anamnesi familiare 
positiva per disturbi dello spettro schizofrenico. 
 
 

I sintomi della schizofrenia sono variabili per tipo e gravità. Generalmente sono 
classificati come sintomi positivi o negativi, intesi come deficit. Quando i sintomi sono 
caratterizzati da un eccesso o un’alterazione delle funzioni normali si parla di sintomi 
positivi, quando invece vi è una loro diminuzione o perdita si parla di sintomi negativi. 
Le due categorie di sintomi possono essere entrambe presenti. 
I sintomi positivi possono essere ulteriormente suddivisi in deliri e allucinazioni da una 
parte e disturbi del pensiero e comportamento bizzarro dall’altro. 
I deliri sono convinzioni erronee che portano a delle interpretazioni errate della realtà. 
Nei deliri persecutori ad esempio il paziente ritiene di essere tormentato, seguito, 
imbrogliato o spiato. Nei deliri di furto o inserzione del pensiero, il paziente crede che 
altre persone possano leggere la sua mente, che i suoi pensieri vengano trasmessi agli 
altri o che i suoi pensieri e impulsi gli vengano imposti da forze esterne.  
Le allucinazioni possono manifestarsi attraverso ogni modalità sensoriale (uditiva, 
visiva, olfattiva, gustativa, tattile), ma le allucinazioni uditive sono di gran lunga le più 
comuni e sono caratteristiche della schizofrenia. Il paziente può udire voci che 
commentano il suo comportamento, che conversano tra loro oppure che fanno 
commenti critici e offensivi. Durante la mia esperienza in Clinica Psichiatrica ho notato 
che spesso alcuni pazienti presentavano allucinazioni di tipo uditivo e la maggior parte 
di essi non dichiarava nulla perché aveva paura che la terapia venisse aumentata. L’ho 
notato in quanto essi assumevano una posizione d’ascolto, dal fatto che utilizzavano 
l’ipod e quindi ascoltassero musica ad alto volume per cercare di coprire le voci che 
sentivano oppure semplicemente dai loro strani comportamenti (come fare dei giri su se 
stessi, ruotare attorno ad ogni albero che si incrociava passeggiando nel parco,...). 
Il disturbo del pensiero comporta un pensiero disorganizzato che si nota in maniera 
evidente nell'eloquio che scivola da un tema all'altro divagando e non è diretto allo 
scopo.  
I sintomi negativi (di deficit) comprendono l'appiattimento affettivo, la povertà 
dell'eloquio, l'incapacità di provare qualsiasi tipo di piacere (può variare dal mangiare, al 
dormire, all’attività sessuale) e l'esclusione sociale.  
Con povertà dell'eloquio si intende una diminuzione del flusso di pensiero che si riflette 
in una riduzione dell'eloquio e in risposte minime alle domande. 
In alcuni pazienti con schizofrenia si manifesta un declino del funzionamento cognitivo, 
con compromissione dell'attenzione, del pensiero astratto e della capacità di risolvere 
problemi. La gravità della compromissione cognitiva è uno dei determinanti maggiori 
dell'invalidità globale in questi pazienti.  
 
4.6 Approcci terapeutici 

4.6.1 Terapia farmacologica 
Oggigiorno, è noto come il tempestivo riconoscimento della psicosi e una sua pronta 
gestione siano passi fondamentali per evitare la cronicizzazione del quadro clinico. La 
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caratteristica della schizofrenia è un esame caotico della realtà e questa peculiarità 
spesso impedisce al soggetto di riconoscere i sintomi della malattia e accedere alle 
cure appropriate.  
La terapia atta a gestire la schizofrenia ha come scopo quello di contenere le fasi acute, 
soprattutto l’angoscia, sollevando il malato dalla sofferenza psichica in cui si trova e 
migliorarne così la prognosi.  Le terapie in uso oggigiorno inglobano aspetti psicologici, 
biologici e sociali, nell’ottica di un approccio olistico alla persona e al suo bisogno di 
cura. Per raggiungere l’obiettivo terapeutico è dunque fondamentale impostare una 
terapia farmacologica, integrata ad interventi psicoterapeutici individuali, familiari e 
socio-riabilitativi atti ad armonizzare in un piano adatto le alle potenzialità di 
cambiamento del paziente e della sua famiglia (Fassino et al., 2007). 
 
La terapia farmacologica per la schizofrenia si basa sulla somministrazione di farmaci 
con attività antagonista sui recettori D2 della dopamina, la cui iperstimolazione è 
responsabile dei sintomi positivi della malattia. La terapia mira a diminuire i sintomi 
positivi della patologia, tuttavia, agendo anche a livello delle vie nigro-striatale10, 
mesocorticale e tuberoinfundibolare del sistema nervoso, induce la comparsa di sintomi 
“collaterali” di tipo extrapiramidale, con la possibile comparsa di distonie, parkinsonismi, 
discinesie11 (Ananth J. et al., 2004). 
I primi farmaci per il trattamento della schizofrenia furono sviluppati verso la metà degli 
anni ‘50 e sono indicati con il termine di “antipsicotici tipici”, o “di prima generazione”. 
Essi comprendono le molecole droperidolo, aloperidolo, clorpromazina, flufenazina, 
perfenazina, tioridazina, pimozide, sulpiride e zuclopentixolo e agiscono sui recettori per 
la dopamina (APA Clinical Guidelines, 2004). 
Grazie ai progressi nel campo medico, oggigiorno esistono medicamenti selettivi 
(antipsicotici definiti “atipici” o “di seconda generazione”) e meglio tollerati dal paziente, 
che hanno lo scopo di contenere i sintomi e prevenire le ricadute, mantenendo tuttavia 
inalterate le capacità cognitive di chi li assume. Tali antipsicotici comprendono 
clozapina, risperdone, quetiapina, olanzapina, ariprazolo, paliperidone e lurasidone ed 
esercitano il loro effetto agendo sia sui recettori della dopamina, che su quelli della 
serotonina12. Grazie a questa sinergia, essi sono efficaci sia nel trattamento dei sintomi 
positivi, che per quelli negativi ed inoltre hanno minor propensione ad indurre effetti 
collaterali extrapiramidali (APA Clinical Guidelines, 2004). 

4.6.1.1 Effetti collaterali 
Diversi studi mostrano come l’impiego cronico di farmaci antipsicotici aumenta il volume 
dei gangli13 della base e riduce la materia grigia in diverse aree cerebrali. Gli effetti 
possono differire a dipendenza se si impiegano farmaci “tipici” o “atipici” (Beng-Choon 
et al. 2011). 

                                                           
10 Struttura cerebrale che attiva la via dopaminergica che facilita la pianificazione del 
movimento. (Dizionario Treccani online) 
11 Movimento anormale e involontario della muscolatura striata provocato dalla terapia 
antipsicotica neurolettica (Dizionario Treccani online) 
12 È un neurotrasmettitore coinvolto principalmente nella regolazione dell’umore ma svolge un 
ruolo importante anche nella regolazione del sonno, della temperatura corporea, della 
sessualità e dell’appetito ed è una componente coinvolta in numerosi disturbi neuropsichiatrici. 
(Dizionario Treccani online) 
13

 Formazione anatomica di varia natura, forma e grandezza. Sono disposti lungo il decorso di 

nervi encefalici, spinali, neurovegetativi o di nervi linfatici. (Dizionario Treccani online) 
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I principali effetti collaterali evidenziati si collegano a reazioni extrapiramidali e 
comprendono: distonia, acatisia14, parkinsonismo, discinesie tardive, tachicardia, 
ipotensione, impotenza, sonnolenza, incubi e iperprolattinemia15 (Ananth J. et al., 
2004). 

Alcuni effetti avversi possono essere gestiti con diversi medicamenti; per le reazioni 
motorie, ad esempio, vengono impiegati farmaci anticolinergici16 (Healy  2009). 

4.6.2 Approcci terapeutici 
Per quanto riguarda la gestione della schizofrenia non esiste una sola strada corretta da 
percorrere, non esiste una cura specifica e univoca, ma qualsiasi proposta terapeutica 
che viene fatta deve inserirsi all’interno di un riquadro molto più ampio e complesso. 
Cerco di spiegarmi meglio, prendere in considerazione la sola terapia farmacologica, un 
solo tipo di approccio, dei quali farò un breve accenno qui di seguito, o proporre la sola 
attività fisica, queste cose, prese singolarmente potrebbero con ogni possibilità risultare 
inefficaci. Tutte le svariate proposte dovranno essere integrate l’una con l’altra, nel 
rispetto della specificità della persona malata che si ha di fronte. 

In coabitazione alla terapia farmacologica della quale ho parlato precedentemente, 
componente sicuramente indispensabile, vi sono più interventi psicosociali, ovvero più 
metodi di approccio che qui di seguito accennerò brevemente solo per dare un’idea 
grossolana del quadro terapeutico nel quale inserire poi anche l’attività fisica come 
terapia complementare: 

1) Terapia cognitivo-comportamentale (CBT)  questo tipo di terapia era 
precedentemente utilizzato nel trattamento delle depressioni ed oggigiorno è 
divenuta una terapia indispensabile nel trattamento delle psicosi (Tai, 2009). Le 
linee guida nazionali del trattamento del paziente schizofrenico la raccomanda 
associata alla terapia antipsicotica (British Psychological Society and The Royal 
College of Psychiatrists, 2010). In pratica questo metodo pone attenzione e 
rispetto ai sentimenti e alle emozioni che chi soffre di schizofrenia prova nel 
manifestarsi della sintomatologia positiva andando quindi a modificare i vissuti 
angoscianti, i comportamenti disfunzionali, le interpretazioni. Attraverso questo 
sistema si incoraggia il paziente a trovare strategie di coping o utili a risolvere la 
problematica che starà vivendo in un determinato momento futuro. Si deve 

                                                           
14 Irrequietezza motoria, soprattutto a carico degli arti inferiori, con movimenti sub-continui 
evidenti che impediscono al paziente di mantenere una postura fissa (continui spostamenti del 
corpo), sia in posizione seduta che in posizione eretta. (Dizionario Treccani online) 
15

 La prolattina è un ormone proteico che stimola la produzione di progesterone che promuove 
lo sviluppo della ghiandola mammaria durante la gravidanza e determina la secrezione lattea 
dopo il parto. L’assunzione del farmaco può dunque portare a una produzione di latte anche 
senza gravidanza. (Dizionario Treccani online) 
16

 I farmaci anticolinergici bloccano gli effetti dell’acetilcolina, una sostanza chimica liberata dalle 
terminazioni nervose nel sistema parasimpatico del sistema nervoso autonomo. Ha un effetto 
sull’attività di molte cellule reattive agendo quindi su tremore, rigidità e scialorrea 
(ipersalivazione). L’efficacia di questi farmaci è modesta ma molti pazienti non ne tollerano la 
brusca sospensione subendo un peggioramento marcato del parkinsonismo.  
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andare dunque a ricostruire quali sono stati gli eventi di vita che hanno preceduto 
l’esordio psicopatologico (Turkington et al., 2006).  

2) La psicoterapia psicodinamica   questa teoria si basa sul pensiero che la vita 
psichica è in continuo cambiamento e trasformazione e una parte inconscia di 
essa si manifesta solamente in certi comportamenti e pensieri (Fassino  et al., 
2004). Questo tipo di approccio si pone come obiettivo quello di instaurare una 
relazione di fiducia con il paziente, compito tutt’altro che facile visto lo stato 
psichico del soggetto malato. Questo tipo di relazione è indispensabile per poi 
riuscire ad essere messo nelle condizioni per le quali si potrà poi fare da 
mediatore tra il soggetto ed il suo mondo. 

3) L’intervento famigliare  si è evidenziato già da diversi decenni l’importanza 
dell’ambiente famigliare in quanto si è notato che le relazioni famigliari hanno un 
influenza sul decorso del soggetto schizofrenico. Si è potuto notare come un 
ipercoinvolgimento emotivo possa essere uno dei fattori di rischio della malattia o 
delle sue riacutizzazioni, oppure tutto l’opposto, si è visto come apprezzamenti 
positivi e atteggiamenti di calore siano fattori protettivi (Kavanagh, 1992). È stato 
quindi dimostrato come l’ambiente emozionale permette di “prevedere” il 
possibile decorso della malattia con una particolare aderenza alla terapia 
(Bebbington et al, 1994). 

4) La terapia dell’arte  in pratica con questa forma di terapia si vuole favorire la 
parte creativa che è presente in ognuno di noi. Il soggetto ha così modo di 
esprimere ciò che sente e prova in una forma diversa dal linguaggio verbale, 
mediante disegni, facendo della musica, ballando o facendo teatro. Il paziente 
grazie a questo sistema migliora la consapevolezza di sé trovando/stimolando 
nuove abilità. Non da meno, con questo sistema si favorisce l’instaurarsi di 
relazioni. 

 

4.7 Corporeità: un costrutto complesso 
Prima di addentrarmi nel tentativo di spiegare come il paziente schizofrenico vive il 
proprio corpo, reputo sia di importanza fondamentale provare a definire e “vagliare” il 
concetto di corporeità. Questo con la consapevolezza che non potrò essere esaustivo in 
quanto si tratta di una tematica estesa, che meriterebbe un lavoro a sé in quanto vi 
sono molteplici approcci, letture. Mi concentrerò dunque su quegli elementi cardine  che 
mi permetteranno di articolare e finalizzare il lavoro di tesi considerando la specificità 
del paziente con diagnosi di schizofrenia.    
Il termine corporeità deriva dal latino medievale corporeitas ed indica l’avere un corpo, 
ma anche l’essere corpo inteso come una presa di coscienza personale del nostro 
essere nel mondo (Bruno Callieri, 1999). 
Oggigiorno il corpo ha assunto un ruolo importantissimo e centrale, basti pensare a 
quanto la società sia improntata sulla cura della propria estetica e come la moda sia 
diventata sempre più qualcosa di centrale nella vita di tutti i giorni. Il corpo rappresenta 
noi nel mondo, attraverso il corpo possiamo comunicare, interagire, fare esperienze, 
diventa il mezzo con il quale la mente si rapporta agli altri e con gli altri. Non si può 
dunque parlare del corpo senza parlare dell’essere che lo abita (Zannini, 2004). Vi è 
quindi una relazione corpo-mente dove da una parte il proprio fisico necessita di 
soddisfare dei bisogni primordiali quali l’alimentazione e la riproduzione, generati 
dall’istinto di conservazione, dall’altra, essendo l’essere umano anche un essere sociale 
vi è il bisogno di stare e vivere assieme agli altri uomini per soddisfare un altro bisogno 
primordiale, quello di appartenenza. Con il termine corpo si intende dunque l’organismo, 
la parte prettamente fisica, organica mentre il concetto di corporeità, oltre a ciò,  prende 
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in considerazione anche tutte le esperienze personali, le emozioni e i sentimenti che 
attraverso il corpo abbiamo potuto sperimentare. La consapevolezza della propria 
corporeità ci indica il confine della nostra identità, che è sempre in bilico tra il sentirsi e 
come si appare (l’essere visti). La presa di coscienza del proprio corpo non è un 
processo automatico che va raggiunto, bensì un processo dinamico in costante 
evoluzione grazie alle esperienze quotidiane, che evolve in continuazione con l’età. 
Determinate abitudini corporee, come per esempio uno stile di vita sedentario, possono 
gradualmente spegnere la corporeità (Migliorino, 2010). Diminuendo le esperienze 
corporee, vengono a mancare tutta una serie di vissuti grazie ai quali il corpo genera e 
rigenera il senso della propria presenza al mondo.  
In base a quanto visto in precedenza, in psicopatologia si parla quindi di corpo vissuto 
per i motivi sopracitati La percezione che ognuno di noi ha di se stesso determina il 
nostro essere corpo, nel senso di viverlo e sentirlo e ci distanzia dall’avere un corpo, 
ovvero di vederlo e viverlo soltanto come un oggetto utile per uno scopo(Mérleau-Ponty 
M., 1945). Essendo la parte più attaccabile quella fisica anche tanti malesseri psichici si 
mostrano al mondo attraverso il corpo. 
Quanto sopracitato mostra come se già in condizioni di benessere è difficile rapportarsi 
con il proprio corpo e l’immagine di sé risulta essere qualcosa di non scontato, 
pensiamo allora alla difficoltà delle persone malate affette da schizofrenia, dove vige 
una frammentazione del proprio Io e l’individuo si sente distaccato dal proprio corpo. 
Chi vive questa particolare situazione sente il proprio corpo come un oggetto, che si 
posiziona all’interno del mondo fra tanti altri oggetti. È per questa ragione che spesso i 
pazienti schizofrenici non mostrano paura per la propria incolumità.  

4.8 Come il soggetto schizofrenico “vive” il proprio corpo 
“Bisogna domandarsi in primo luogo come un ammalato viva nel suo corpo o meglio 
come egli vitalmente sperimenti e “senta” il proprio corpo. Ma, per quanto riguarda 
questo “sentire”, non si deve pensare a percezioni riferite a questo o a quel senso, a 
questo o a quell’organo; soprattutto non si deve pensare a percezioni ottiche o tattili 
(cioè “esterne”) del proprio corpo (...). Bisogna sempre tener presente che non soltanto 
l’uomo “possiede” un corpo, che non basta sapere come è fatto questo corpo, ma che 
egli è sempre, in qualche maniera, corpo” (Binswanger,1936). 
 
Nella patologia psichiatrica, spesso il soggetto non percepisce il corpo come una 
componente del proprio essere, bensì come oggetto da osservare e riconquistare. Nello 
specifico, nei pazienti schizofrenici, il corpo non riesce più a riconoscere i propri confini 
e il contatto con la realtà circostante rappresenta un evento di alienazione; il corpo non 
è vissuto come una soggettività, ma è distanziato dalla persona.  
 
Lo psichiatra Laing (Laing 1969), definisce “sicurezza ontologica” la caratteristica 
dell’uomo che si sente reale, vivo e continuo dal punto di vista temporale e che 
percepisce in questo modo gli altri con cui entra in relazione. L’uomo sicuro è in grado 
di affrontare la vita e le sue difficoltà, proprio grazie al solido senso di interezza di sé, 
delle cose e del mondo che lo circonda. 
 
I pazienti schizofrenici, al contrario, sono individui a cui mancano i caratteri tipici della 
sicurezza ontologica; essi si sentono più irreali, che reali, differenziati in modo incerto e 
precario dal resto del mondo, così che la loro identità è sempre in questione.  Essi 
percepiscono l’assenza di continuità temporale, si sentono “impalpabili” e con il proprio 
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“Io” parzialmente disgiunto dal proprio corpo. A causa della loro “insicurezza 
ontologica”, si preoccupano inoltre di difendere loro stessi, piuttosto che preoccuparsi di 
piacere. Le circostanze ordinarie della vita sono viste come minaccia alla loro bassa 
soglia di sicurezza.  
 
Sempre secondo Laing, il soggetto ontologicamente insicuro può provare tre tipi di 
ansietà: 

- Risucchio: a causa della sensazione di incertezza e instabilità la persona teme di 
perdere la propria autonomia quando entra in relazione con l’altro; il rischio 
percepito è quello di sentirsi “inghiottiti” dall’altro. 
 

- Implosione: è un processo nel quale i pazienti rivivono alcune scene traumatiche 
e/o situazioni in cui provavano ansia. Per cercare di risolvere la problematica si 
prova a far rivivere ai malati la stessa situazione ma in un ambiente tranquillo 
così da cercare di far perdere agli stimoli negativi la capacità di produrre ansia. 

   
- Pietrificazione e spersonalizzazione: la paura di essere trasformati in pietra, in 

oggetti senza soggettività e autonomia. Per evitare questa situazione l’individuo 
schizofrenico spersonalizza l’altro.  

4.8.1 La coscienza di sé 
Questo espressione si riferisce sia all’essere consapevoli di sé stessi, che l’essere 
consapevoli di sé come oggetto dell’osservazione di un’altra persona. Nel paziente 
schizofrenico, questi aspetti assumono una forma coatta; il soggetto è tormentato dalla 
percezione che il suo corpo è un oggetto sempre visto e sempre visibile dagli altri. 
Questa sensazione non riguarda solamente il proprio corpo, ma anche l’Io mentale e di 
conseguenza il paziente ha l’impressione di essere “trasparente”, facilmente penetrabile 
dagli sguardi degli altri. Il soggetto schizofrenico si sente dunque più vulnerabile ed 
esposto allo sguardo di un’atra persona, rispetto agli altri individui.  Da questa 
sensazione derivano comportamenti tipici del paziente psicotico, quali la timidezza, 
l’imbarazzo nei rapporti interpersonali (Laing 1969). 
Il filosofo francese Jean-Luc Nancy ha coniato il termine “expeausition” per meglio 
definire l’esposizione al mondo degli sguardi altrui; questo termine, a mio parere, ben 
rappresenta quanto questa esposizione coinvolge interamente la persona, dando un 
senso di “esposizione oltre la pelle”, come ad indicare che il paziente schizofrenico non 
percepisce il confine del proprio corpo e quindi si sente completamente esposto nella 
sua interezza (Nancy, 1992). 
 
La dissociazione psichica è qualcosa presente in maniera intensa e che mostra 
manifestazioni a livello fisico; è possibile quindi che il paziente non consideri alcune 
parti del corpo come parti di sé. Da qui derivano i  disturbi di rigidità posturali, nella 
mimica e nei gesti.  
 
Dal distanziamento tra corpo soggetto-oggetto deriva la decorporeizzazione dell’Io, che 
non riesce più a partecipare alla realtà della vita, ma solo alle allucinazioni (Galimberti 
1983). 
La tematica corporea nel soggetto psicotico emerge in diversi sintomi, come nel caso 
della depersonalizzazione. Questo fenomeno è rappresentato dal sentimento di 
estraneità, riferito al mondo esterno, all’Io somatico o all’Io psichico. L’individuo non 
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sente più “suo” il corpo. Nella schizofrenia viene a mancare l’unità corporea: le varie 
parti del corpo sono scisse le une dalle altre (Lowen 1983). 
 
La frantumazione dell’Io, la disgregazione del proprio sé, la frammentazione interiore e 
il senso di angoscia dilaniante appartenenti al soggetto schizofrenico, determinano a 
loro volta un’alterazione del vissuto del proprio corpo. Il corpo non viene più percepito 
parte integrante di sé ma viene visto come un oggetto. Questa disorganizzazione 
generalizzata porta alla perdita di strutture e confini e quindi ad un situazione di 
confusione ampliata in cui il soggetto tende a perdere i confini della propria identità, 
cadendo in un caos totale dove non si riconosce più ciò che viene da sè, rispetto a ciò 
che è altro. Tutto si mescola e perciò qualsiasi situazione puo divenire fonte di ansia, 
stress e terrore. Ne consegue che il soggetto schizofrenico si trova ancora  una volta in 
una situazione di estrema vulnerabilità e fragilità dove il corpo non costituisce più una 
barriera, un elemento protettivo e di difesa, bensì diviene un ostacolo,  una minaccia, un 
nemico.  

5. Revisione delle letteratura 
 

Autore/i Snethen G., Bryan P. Mccormick, Lysaker P. 

Anno Novembre 2014 

Titolo Physical Activity and Psychiatric Symptoms in Adults With 
Schizophrenia Spectrum Disorders 

Giornale/editore Journal of Nervous & Mental Disease 

Sintesi dell’articolo Tipo di articolo: questo articolo è uno studio secondario, dove vi 
è una parte di revisione della letteratura e una parte di indagine 
su dei campioni. 
Obiettivo: questo studio si pone come obiettivo quello di valutare 
la correlazione tra la pratica di attività fisica e i disturbi correlati 
alla schizofrenia quali disturbi cardiaci, obesità, diabete. Lo studio 
analizza anche l’utilità dell’attività motoria nei confronti della 
sintomatologia sia positiva che negativa della schizofrenia.  
Metodologia: son stati reclutati 44 individui con un’età maggiore 
di 18 anni, 30 di essi con diagnosi di schizofrenia e 14 con disturbi 
di schizoaffettività. Di questi 44 partecipanti 30 rispondevano ai 
criteri inerenti l’attività fisica e sono dunque stati ammessi allo 
studio. Le diagnosi di schizofrenia e di disturbo di schizoaffettività 
sono state confermate presso l’ospedale pubblico Veteran’s 
Administration Hospital che è localizzato nel Midwestern United 
States. 
Risultati: è stato evidenziato come vi sia una correlazione tra 
schizofrenia e i rischi per la salute per ragioni di eredità, accesso 
alle cure limitato, rischi cardiovascolari correlato a scelte di stile di 
vita non considerati sani e agli effetti della terapia farmacologica. 
È stato inoltre riscontrato che  i sintomi negativi della malattia 
sono associati con bassi livelli di attività fisica.  
Conclusione: lo studio mostra come vi sia una letteratura limitata 
per quanto riguarda studi su pazienti con diagnosi di schizofrenia 
e livelli di attività fisica. Sicuramente viene evidenziato come 
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seguire uno stile di vita non troppo sedentario porta beneficio per 
quanto riguarda rischi di malattie cardiovascolari. Si accennano 
per contro alle influenze sulla sintomatologia psichiatrica ma viene 
sottolineato dallo studio stesso la povertà di studi che evidenzino i 
possibili diretti collegamenti tra attività fisica e benefici mostrando 
dei data definiti incoraggianti ma ancora da sondare.  

 

Autore/i Bernard Paquito, Ninot Grégory 

Anno Maggio 2011 

Titolo Bénefices des activités physique adaptées dans la prise en 
charge de la schizophrénie – revue systématique de la littérature 

Giornale/editore L’encéphale 

Sintesi dell’articolo Tipo di studio: studio secondario. Si tratta di una parte di 
revisione della letteratura e una parte di indagine su dei campioni. 
Obiettivo: valutare l’efficacia dei programmi di attività fisica sulla 
sintomatologia della schizofrenia e sui danni fisici ad essa 
correlati con la conseguente presa a carico. 
Metodologia: è stata eseguita una revisione della letteratura in 
diverse biblioteche quali Medline/Pubmed, psyLit, Cochrane 
library e SportDiscus et Web of Sciences utilizzando le parole 
chiave physical activity, exercise, physical therapy, physical 
exercise, strenght training, tai chi, isometric, yoga, resistance 
training, endurance training, walks, callisthenics, jogs runs, 
swims, motion sensor, accelerometer, pedometer, sport therapy, 
schizophrens. Son stati selezionati studi che presentavano un 
campione minimo di 10 soggetti, minimo 50% del campionario 
con diagnosi di schizofrenia o disturbi correlati, soggetti adulti, 
assenza di deficit intellettuale, redazione in francese o inglese, 
programmi di attività fisica chiaramente presentati. Son stati 
selezionati, con i criteri d’inclusione ed esclusione prima descritti, 
139 articoli leggendone soltanto l’abstract, 19 son stati presi in 
considerazione e dunque analizzati. 
Risultati: è stato evidenziato un alto livello di sedentarietà nelle 
persone malate di schizofrenia. Questo fattore di rischio porta a 
degli effetti per quanto riguarda la salute, l’autonomia e la qualità 
di vita. Più autori hanno sottolineato i benefici dell’attività aerobica 
ed alcuni evidenziano come essa possa agire portando benefici 
sia sulla sintomatologia positiva che su quella negativa. Nessuno 
degli studi ha valutato gli effetti benefici a lungo termine. 
Conclusione: innanzitutto diversi studio sottolineano come vi si 
un elevato livello di sedentarietà tra le persone affette da 
schizofrenia e mostrano dunque come ne sono colpite la salute, il 
livello di autonomia e il livello di qualità di vita. Questa revisione 
sistematica evidenzia come l’efficacia dell’attività fisica nel 
trattamento della schizofrenia non è ancora stato dimostrato ma 
sottolinea come alcuni lavori mostrano che vi siano dati 
incoraggianti circa dei miglioramenti della condizione fisica, dei 
sintomi negativi e della depressione. Saranno necessari altri studi 
mirati che mostrino l’efficacia dell’attività fisica sulla schizofrenia in 
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quanto restano ancora molte questioni irrisolte come ad esempio 
se l’attività fisica influisce sulla terapia antipsicotica, come fare per 
motivare i soggetti schizofrenici a migliorare la loro attività fisica, 
se svolge un ruolo di protezione quando appaiono i primi disturbi 
di schizofrenia, ecc.. 

 

Autore/i Takaahasci, Sassa, Shibuya, Kato, Koeda, Murai, Matsuura, Asai, 
Suhara, Okubo 

Anno Marzo 2012 

Titolo Effects of sports participation on psychiatric symptom and brain 
activations during sports observation in schizofrenia 

Giornale/editore Translational Psychiatry 

Sintesi dell’articolo Tipo di studio: si tratta di uno studio secondario con in parte una 
revisione della letteratura e una parte di indagine su dei campioni. 
Obiettivo: è stato dimostrato come il peso corporeo sia 
responsabile dell’aumento della morbosità e della mortalità nei 
pazienti con schizofrenia. Lo studio mostra dunque come l’attività 
fisica può aiutare nel controllo del peso corporeo, con 
conseguente miglioramento sia dello stato di salute del proprio, 
corpo con la riduzione di malattie associate allo stile di vita 
dannoso, sia con la riduzione della sintomatologia della patologia 
stessa. 
Metodologia: un gruppo multidisciplinare di professionisti 
(comprendente infermieri specializzati in psichiatria, psichiatri, 
fisioterapisti, nutrizionisti e farmacisti) ha proposto un programma 
di attività fisica, associato ad un insegnamento a una corretta 
alimentazione, della durata di 3 mesi a 13 pazienti con 
schizofrenia confrontando i risultati con altri 10 pazienti 
dell’ospedale, che non avrebbero svolto alcun programma. 
Questo programma comprendeva in una serie di esercizi, 
nell’educazione alla nutrizione e consulenze mediche. 
Risultati: proponendo esercizi aerobici (camminare, jogging), 
esercizi di stretching e esercizi di sport (in questo studio il basket) 
hanno dimostrato come grazie ad un effettivo controllo 
dell’obesità e del peso nella schizofrenia il paziente ne tragga 
beneficio su più fronti. I parametri fisiologici migliorano e allo 
stesso tempo si ha un effetto positivo sui sintomi della 
schizofrenia. Si evidenzia come l’attivazione della corteccia 
extrastriatale sia aumentata nel gruppo sottoposto ad attività fisica 
e si correla a questo incremento il miglioramento della 
sintomatologia psichica. 
Conclusione: lo studio ha dimostrato un effettivo miglioramento 
dei parametri fisiologici come ad esempio l’Indice di Massa 
Corporea. A questi miglioramenti corporei lo studio ricollega in 
maniera diretta i benefici che i pazienti traggono per quanto 
riguarda la sintomatologia della schizofrenia. Grazie alle 
risonanze magnetiche effettuate hanno mostrato come lo sport 
porta ad un aumento del volume ippocampale con miglioramento 
della memoria a breve termine. I risultati parziali riscontrati 



Andrea Bossi                                Bachelor in cure Infermieristiche 2014/2015                                                 20 
 

meritano future investigazioni per quanto riguardo i meccanismi 
neurobiologici portati dall’effetto della schizofrenia. 

 

Autore/i Giuliana Alessandra, Micacchi Gloria, Valenti Marco 

Anno 2005 

Titolo L’attività Motoria nei servizi di salute mentale: evidenze 
scientifiche e linee guida 

Giornale/editore Italian Journal of Sport Sciences 

Sintesi dell’articolo Tipo di studio: studio secondario. Si tratta di una revisione della 
letteratura. 
Obiettivo: lo studio vuole mostrare come l’attività fisica ha il 
potenziale di migliorare la qualità della vita delle persone con 
gravi malattie mentali da un lato andando a migliorare la salute 
fisica e dall’altro attenuando la disabilità psichiatrica e sociale. 
Metodologia: è stata eseguita una revisione della letteratura su 
un numero non precisato di articoli con pazienti schizofrenici 
correlati alla pratica di attività fisica. 
Risultati: lo studio afferma che la ricerca degli effetti dell’attività 
fisica sulla salute mentale e fisica di persone con gravi malattie 
mentali è tuttora piuttosto limitata. Negli studi pubblicati vi è un 
ridotto numero di campioni preso in considerazione e vi è inoltre 
mancanza, selezione inadeguata, dei gruppi di controllo. L’articolo 
evidenzia comunque come vi sono miglioramenti  per quanto 
riguarda la salute fisica e come vi sono riscontri di miglioramenti 
psicologici e sociali mostrando quindi potenziali buoni risultati che 
meritano di essere approfonditi. 
Conclusione: purtroppo lo studio indica che bisognerà ancora 
ricercare su un numero più ampio di pazienti utilizzando pratiche 
di sport diverse per avere dei dati sicuri. Sicuramente vi è un 
miglioramento per quanto riguarda i parametri fisiologici. Son stati 
riscontrati anche dei miglioramenti per quanto riguarda la sfera 
psico-sociale dell’individuo e quindi potenzialmente lo studio 
evidenzia come valga la pena di lavorare su questa tematica. 
 

 

 

Autore/i Ozbulut Omer, Genc Abdurrahman. Bagcioglu Erman, Coskun 
Senol Kerem, Acar Tolgaham, Alkoc Alper Ozan, Karabacak 
Hatice, Sener Umit, Ucok Kagan 

Anno Settembre 2013 

Titolo Evaluation of physical fitness parameters in patients with 
schizophrenia 

Giornale/editore Elsevier 

Sintesi dell’articolo Tipo di studio: secondario. Si tratta di una revisione di letteratura 
con conseguente indagine su di un piccolo gruppo di campioni. 
Obiettivo: lo studio si pone come obiettivo quello di comparare 
dati di esercizi aerobici ed anaerobici, la funzionalità polmonare, 
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la composizione del corpo e la distribuzione di grasso tra pazienti 
che soffrono di schizofrenia e persone sane.  Lo studio si è posto 
questo obiettivo in quanto la mortalità per quanto riguarda 
problematiche cardiovascolari e respiratorie nei pazienti con 
schizofrenia è superiore rispetto la popolazione sana. Si vuole 
dunque dimostrare che un effettivo e concreto miglioramento dei 
parametri fisiologici permette di migliorare la qualità di vita nonché  
la sua durata media. 
Metodologia: è stato chiesto a 66 pazienti schizofrenici, i quali 
prima di essere stati ospedalizzati non avevano assunto terapia 
antipsicotica regolarmente per almeno 3 mesi, di partecipare allo 
studio. 61 pazienti hanno partecipato volontariamente mentre 5 di 
essi si sono rifiutati in quanto non volevano svolgere esercizi e 
altri test mentre 1 di essi ha abbandonato durante uno dei test.  
Risultati: questo studio ha evidenziato come l’attività porta 
beneficio a livello fisiologico confrontando diversi dati fisiologici 
come ad esempio BMI, circonferenza addome, percentuale 
massa muscolare, volume di ossigeno massimo per minuto 
(L/min), indice di fatica, tabacco consumato, ecc…Durante lo 
svolgimento di questo studio hanno riscontrato un miglioramento 
della dimensione sociale del soggetto schizofrenico. Hanno notato 
come grazie all’attività fisica i pazienti riescono a far fronte allo 
stress e come ciò migliora la qualità di vita.  
Conclusione: l’attività fisica porta ad un concreto miglioramento 
dello stato di salute generale anche se lo studio è concentrato 
quasi ed esclusivamente sulla dimensione fisiologica. Lo studio 
stesso evidenzia come una delle sue limitazioni maggiori sia il 
fatto di non aver indagato l’influenza dell’esercizio fisico sui 
sintomi positivi e negativi della malattia. L’attività fisica utilizzata 
come parte della terapia psicomotoria, può giocare un ruolo 
importante nel trattamento multidisciplinare della schizofrenia ma 
si necessitano di ulteriori studi futuri per investigare in maniera più 
valida. 

 

Autore/i Scheewe W. Thomas, van Haren Neeltje E.M., Sarkisyan 
Gayane, Schnack G. Hugo, Brouwer M. Rachel, de Glint Maria, 
Pol Hulshoff E. Hilleke, Frank J.G. Backx, Rene S. Kahn, Wiepke 
Cahn 

Anno Agosto 2012 

Titolo Exercise Therapy, cardiorespiratory fitness and their effect on 
brain volumes: A randomised controlled trial in patients with 
schizophrenia and healthy controls 

Giornale/editore Elsevier 

Sintesi dell’articolo Tipo di studio: studio secondario basato su un piccolo gruppo di 
campioni. 
Obiettivo: questo studio ha voluto analizzare l’effetto 
dell’esercizio fisico nel volume cerebrale, nell’ippocampo e lo 
spessore della parte corticale in quanto è stato mostrato come in 
particolar modo la sostanza grigia risulta essere ridotta rispetto un 
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individuo sano. 
Metodologia: sono stati effettuati esami su  63 pazienti malati di 
schizofrenia e su 55 persone sane al fine di paragonare i risultati. 
È stata eseguita una risonanza magnetica a questi pazienti prima 
di cominciare a proporre l’attività fisica per due ore settimanali 
sull’arco di 6 mesi. Dopo di che sono state rieseguite sia le 
risonanze magnetiche sia i test cardio-respiratori. Sono stati presi 
in considerazione per questa analisi soltanto soggetti i quali 
hanno partecipato almeno al 50% dell’attività motoria proposta. 
Risultati: si evidenzia come nella schizofrenia vi sia una 
anormalità per quanto riguarda la struttura del cervello e in 
particolare come il volume della materia grigia sia ridotto. 
L’esercizio fisico con attività motoria per circa 2 ore a settimana, a 
distanza di 6 mesi, sembra ridurre la perdita di materia grigia nei 
soggetti schizofrenici rispetto chi non ha aderito allo studio.  
Conclusione: Lo studio non ha evidenziato grossi risultati 
affermando che comunque vi sono stati diversi limiti come ad 
esempio una scarsa qualità delle risonanze magnetiche, una 
limitata compliance ed un ridotto numero di campioni. Siccome da 
questo studio non risultano significativi miglioramenti hanno 
consigliato per i futuri studi di aumentare il numero di ore di 
attività settimanali così da poter confrontare l’utilizzo dell’attività 
fisica a dispetto della terapia abituale. 

 

Autore/i Vancampfort Davy, Marc De Hert, Amber De Herdt, Koen Vanden 
Bosch, Andrew Soundy, Paquito P. Bernard, Dirk De Wachter, 
Michel Probst 

Anno Luglio 2013 

Titolo Associations between physical activity and the built environment 
in patients with schizophrenia: a multi-centre study 

Giornale/editore Elsevier 

Sintesi dell’articolo Tipo di studio: indagine eseguita su di un piccolo gruppo di 
campioni. 
Obiettivo: questo studio vuole mostrare quale è la differenza 
nella pratica di attività sportiva differenziando su più livelli 
l’intensità dello sport in base alle variabili demografiche della 
popolazione coinvolta 
Metodologia: son stati reclutati inizialmente 178 pazienti affetti da 
schizofrenia. 32 di essi ha rifiutato di partecipare e per 8 pazienti 
invece mancano dei dati importanti e sono stati dunque esclusi. 
Sono stati presi dunque in considerazione un totale di 138 
pazienti con schizofrenia in 13 diversi centri in Belgio. Lo studio di 
questi pazienti si è protratto per 4 mesi. Ai pazienti, al fine di 
comprendere l’intensità di attività fisica percepita, è stato 
sottoposto un questionario. 
Risultati: lo studio ha evidenziato come attività fisica come 
camminare o praticare attività moderata provoca loro una 
soddisfazione a livello di emozioni nei confronti dell’ambiente 
dove risiedono. Non è stato indagato come camminare potrebbe 
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portare beneficio nella sintomatologia della schizofrenia ma lo 
studio indica come sarà importante includere anche questa 
componente negli studi futuri in quanto potenzialmente sembra 
essere una buona strada. 
Conclusione: le variabili di interazione con l’ambiente mostrano 
una significante associazione con più tipi di attività fisica in 
pazienti con schizofrenia. 

 

Fare movimento è un fattore chiave per la salute e permette di conservare l’equilibrio 
energetico che permette il mantenimento di un peso corporeo sano. Praticare 
dell’attività fisica aiuta nella gestione dello stress, nelle paure o nelle depressioni e 
favorisce l’autonomia fisica e mentale. Fare movimento riduce il rischio di malattie 
cardiovascolari, del diabete di tipo 2, l’osteoporosi o il mal di schiena nonché aiuta nella 
prevenzione di alcuni tipi di tumore, dell’ipertensione e dell’ipercolesterolemia 
(Goldman, 2000). Per attività fisica non dobbiamo per forza di cose pensare a chissà 
quali tipi di sport e attività, ogni forma di movimento che richiede una tensione dei 
muscolo e che fa aumentare il consumo energetico è da considerarsi come moto 
(Caspersen CJ, et al., 1985). Come ho potuto appurare personalmente durante la 
ricerca delle evidenze scientifiche, gli articoli stessi affermano che il tema dell’attività 
fisica/motoria come terapia complementare è qualcosa che richiede ancora diversi studi 
(Bernard, 2011). Son pochi anni infatti che si è cominciato ad analizzare l’utilizzo di 
attività fisica come atto terapeutico in diverse. Ci sono dunque pochi studi ancora in 
fase di sviluppo ma che sembrano indicare dei (potenziali) buoni sviluppi.  

Qui di seguito proporrò un’analisi dei dati raccolti negli articoli da me analizzati 
suddividendo i risultati in sottocapitoli al fine di rendere più semplice e chiara la lettura 
degli stessi. 

5.1 Effetti sulla sfera biologica 
Questa sfera è senza alcun dubbio la componente più indagata e per la quale esistono 
più studi. Questo sicuramente in parte perché è da pochissimi anni che si è cominciato 
a considerare maggiormente anche le altre sfere oltre quella biologica ma anche, a 
parer mio, perché è la componente di più facile misura e dove si può intervenire con più 
semplicità e notare facilmente gli effetti di un determinato intervento. I parametri fisici 
del nostro corpo sono più facilmente misurabili e quantificabili grazie ai molteplici mezzi 
d’esame a nostra disposizione. Penso banalmente ai laboratori che analizzano le 
componenti del sangue, alle radiografie, alle risonanze magnetiche, alle TAC. Si nota 
qualcosa di anomalo, si interviene, si sottopone di nuovo il paziente ad un esame, si 
nota l’eventuale cambiamento e lo si può quantificare con un numero. Riuscire ad 
analizzare sfere più complesse, astratte, che non possono fornire in maniera così 
diretta risultati “tangibili” è invece sicuramente più difficile oltre che si necessita di un 
sostegno ampiamente maggiore per quanto riguarda i costi sia in termini di risorse, di 
tempo che di costo effettivi. 

Ho trovato un grande riscontro per quanto riguarda il miglioramento dei parametri fisici 
mediante l’attività fisica nel paziente schizofrenico, sono stati evidenziati più volte ad 
esempio i benefici sul BMI, sul miglioramento dei parametri cardio-respiratori e quindi 
sul miglioramento in generale della qualità di vita. Personalmente oltre ciò mi  aspettavo 
che fossero stati fatti degli studi inerenti gli effetti collaterali della terapia farmacologica 
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quali ad esempio rigidità, spasmi muscolari, tremori, irrequietezza. Mi attendevo per 
tanto di trovare un riscontro, una valutazione, di come l’attività fisica porta beneficio 
anche e soprattutto per questo tipo di problematiche. 

Seguendo uno stile di vita più sano i pazienti migliorano la loro durata e qualità di vita. 
Trovo importante sottolineare anche questo in quanto il paziente che soffre di 
schizofrenia ha una marcata mancanza di cura di sé ed adotta spesso comportamenti 
come ad esempio il forte consumo di tabacco. Risultato di ciò è che questa tipologia di 
utenti ha un tasso di mortalità raddoppiato rispetto quello della popolazione sana nella 
stessa fascia di età. Questo tasso che non è raddoppiato a causa “solamente” 
dell’aumentato tasso di suicidio che è all’incirca di 20 volte maggiore rispetto il resto 
della popolazione. Infatti alla problematica di suicidi bisogna aggiungerci un elevato 
aumento di morti naturali ad origine naturale quali ad esempio malattie infettive, 
cardiovascolare e metaboliche come il diabete, morti queste dovute ad una minor 
qualità di vita associata a comportamenti non ritenuti salutari (Bernard, 2011). Infatti il 
malato schizofrenico segue uno stile di vita maggiormente nocivo alla salute. Essi sono 
spesso grossi consumatori di tabacco, non hanno una dimora fissa, a volte abusano di 
alcool o di altre sostanze nel tentativo di automedicarsi. Questa tipologia di pazienti 
soffre anche maggiormente di patologie autoimmuni quali l’artrite remautoide ad 
esempio (Alfredo Carlo Altamura, Serena Vismara, Claudio Montresor, Michela Russo, 
Gianluigi Tacchini, 2002). Oltre ciò va aggiunto che la speranza di vita media è inferiore 
di almeno 10 anni rispetto la popolazione sana (Lindamer LA, 1996). 

Per quanto riguarda la salute prettamente fisica, posso citare alcuni studi che in 
particolar modo che ho trovato. Uno di essi ha analizzato i dati degli effetti dell’attività 
fisica nel volume cerebrale, nel volume dell’ippocampo e nello spessore corticale 
comparandoli ai dati cardiorespiratori. Hanno rilevato che i pazienti che soffrono di 
schizofrenia subiscono una riduzione della materia grigia nell’emisfero sinistro che 
comporta una riduzione delle capacità di memoria. L’attività fisica però non influisce su 
questa componente. Il volume cerebrale ne trae beneficio come in tutta la popolazione 
che pratica attività fisica, ma a differenza del resto della popolazione il deterioramento 
cognitivo che nel paziente schizofrenico avviene più velocemente (Scheewe W. 
Thomas, et al., 2012)  

Altri articoli hanno evidenziato come accennato prima, un netto aumento per quanto 
riguardi disfunzioni fisiche/metaboliche come il diabete, ipertensione,  
ipercolesterolemia e obesità oltre che valutato come bassi livelli di attività fisica sono 
associati a sintomi cognitivi e depressivi negativi (Davy Vancampfort et all. 2012). Si è 
cominciato a valutare l’attività fisica nella schizofrenia, per controllare il peso corporeo, 
in quanto l’obesità è ritenuta il principale fattore di rischio a malattie e problematiche 
che aumentano la mortalità. Ciò avviene dall’introduzione della seconda generazione di 
farmaci antipsicotici (Lan TH et al., 2008. ; Marder SR et al., 2004.). Un altro studio 
afferma come vi sia una correlazione tra obesità e sintomi negativi. Intervenendo quindi 
con l’attività fisica si migliora la sintomatologia della schizofrenia (Takaahasci, 2012.). 

Son state sondate alcune pratiche sportive aerobiche come camminare e praticare 
jogging, stretching e uno sport di gruppo quale il basket. Il tutto è stato proposto due 
volte al giorno con sessioni di una durata tra i 30 e i 60 minuti per un totale quindi di 
attività che varia da 1 a 2 ore al giorno dal lunedì al sabato compresi (6 volte a 
settimana). Si è evidenziato come queste attività abbiano portato un effetto limitato sui 
sintomi positivi della schizofrenia mentre per i sintomi negativi son state evidenziate 
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delle diminuzioni significative. È stato sondato se e in che maniera facesse effetto 
l’attività motoria in pazienti con allucinazioni uditive o visive. Questo sondaggio indica 
come l’attività fisica è utilizzata come una strategia efficace nel 65% dei pazienti 
interrogati. Questo studio inoltre non consiglia in particolar modo queste attività 
specifiche ma indica che loro hanno fornito queste proposte di attività fisica/sportiva ma 
consigliano per eventuali studi futuri di provare anche con altri tipi di proposte di attività. 
(Bernard, 2012). 

5.2 Effetti sulla sfera psico-sociale 
Quello che si evince da questi studi mi ha davvero sorpreso in quanto si può notare 
come l’esercizio fisico porti beneficio su più fronti. Vi è una riduzione della 
sintomatologia positiva ma anche di quella negativa (Faulkner & Biddle, 1999).  

Nell’evidenziare che l’attività fisica permette tutta una serie di miglioramenti dei 
parametri fisiologici, come il BMI ad esempio, hanno riconosciuto che praticare sport ha 
un impatto positivo sui sintomi psichiatrici della schizofrenia specificando però che 
questo positivo impatto rimane poco compreso (Langle G. et al., 2000. ; Vancampfort D 
et al., 2012). Quello che mi ha sorpreso maggiormente però è che i pazienti che 
seguono un’attività subiscono meno ricadute e chiaramente ciò implica meno situazioni 
di malessere, meno ospedalizzazioni e dunque anche meno costi a carico del sistema 
socio-sanitario. Un altro punto forte che va a sostenere l’utilizzo dell’attività fisica come 
terapia complementare è sicuramente, oltre il miglioramento della salute fisica come in 
precedenza descritto, l’attenuamento della disabilità psichica e sociale. Infatti l’esercizio 
potrebbe alleviare sintomi secondari quali ad esempio depressione ed isolamento 
sociale. Quest’ultimo punto non è stato ancora ben indagato ma pare dai primi studi fatti 
che promuovere l’attività fisica in gruppo aumenti il senso di normalità nei pazienti 
offrendo loro occasioni facilitanti l’interazione sociale e favorendo quindi la ricerca di 
una qualità di vita il migliore possibile (Journal of Sports Sciences, 2005). Lo sport porta 
inoltre ad una riduzione dello stress e quindi ad un miglioramento della qualità di vita 
(Ozbulut Omer, et al., 2013). Questo aspetto l’ho potuto notare chiaramente in Clinica 
Psichiatrica Cantonale in quanto proprio mentre ero in stage si sono portati per la prima 
volta i pazienti anche in fisioterapia dove c’era un sacco da boxe. Erano i pazienti stessi 
ad arrivare dal personale curante a richiedere di poter andare in fisioterapia visibilmente 
tesi, angosciati e stressati. Si scendeva dunque in fisioterapia e si lasciava loro libero 
sfogo contro il sacco, e, dopo un tempo che ritengo personale ad ognuno dei pazienti in 
base al loro malessere si fermavano riferendo di sentirsi nettamente meglio, di non 
“udire più le voci cattive” e si mostravano palesemente molto più distesi sia in volto che 
meno contratti fisicamente. È capitato molte volte addirittura che inizialmente 
richiedessero una terapia, o più terapie, farmacologiche in riserva ma senza trarne 
beneficio ma traendolo poi successivamente dallo sfogo mediante attività fisica.  

6. Le implicazioni professionali dell’infermiere 

6.1 Ruolo dell’infermiere in psichiatria 
Con l’evoluzione delle conoscenze mediche e con la scoperta di nuove tecniche e 
terapie si richiedono sempre nuove competenze e le responsabilità dell’infermiere 
aumentano. Il personale infermieristico occupa una posizione centrale nel 
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mantenimento di un sistema sanitario di alto livello qualitativo ma che al contempo 
riesca a contenere l’aumento continuo dei costi. 
Quando si parla di cure infermieristiche si intende l’assistenza che gli infermieri 
diplomati offrono in qualsiasi contesto a persone di ogni età, alle famiglie, a gruppi o  
comunità in salute o affetti da malattie. Le cure contribuiscono alla promozione e al 
mantenimento della salute, la prevenzione dei rischi per la stessa, alla cura e 
all’assistenza dispensate agli ammalati, ai portatori di handicap e alle persone prossime 
alla morte. In tutto ciò è essenziale che la figura infermieristica tuteli i bisogni e gli 
interessi dei pazienti (ruolo di Advocacy) promuovendo un ambiente sicuro e 
cooperando con altre organizzazioni e nella formazione di futuri collaboratori. Questo 
viene reso possibile dalla relazione che consente lo sviluppo delle risorse e permette la 
vicinanza necessaria all’erogazione delle cure. (ICN, 2008) 
È quindi sicuramente importante che l’infermiere proponga uno stile di vita salutare 
dalla quale ogni sfera, dimensione, del nostro corpo può trarne beneficio. L’attività 
motoria rientra con ogni certezza in quest’ultima considerazione. 
Vorrei cercare di delineare con una definizione approvata dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità il ruolo dell’infermiere in psichiatria prima di correlarlo all’attività motoria.  

La riabilitazione psichiatrica si riferisce in modo ampio a quel campo di azioni ed 
interventi volti ad alleviare le menomazioni, le disabilità e gli handicap negli individui con 
disturbi mentali e migliorare, nei limiti del possibile, la qualità della loro vita (OMS, 
2003). 

Ciò che si può affermare con assoluta certezza è che il ruolo dell’infermiere negli anni 
ha subito un cambiamento veramente importante, fondamentale.  

Nonostante l’ampia ricerca svolta non ho trovato delle linee guida che mi indicassero 
con precisione la figura di riferimento dell’infermiere che propone l’attività fisica ne tanto 
meno che tipo di attività. Come già spiegato precedentemente questo per svariati 
motivi, non da ultimo il fatto che non vi siano raccomandazioni specifiche su un tipo di 
attività particolare ma ne sono state sondate solo alcune tipologie. Vi è un unico punto 
all’interno di uno studio che ho analizzato indicante che chi propone un’attività, per far sì 
che venga seguita attivamente e che quindi abbia un effetto terapeutico-riabilitativo, 
debba presentarsi in maniera attiva e coinvolgente. Deve mostrare in pratica di credere 
in quello che fa e praticarlo con passione. Questo tenendo in considerazione che non 
solo esistono le parole come mezzo di comunicazione ma soprattutto tutto ciò che 
riguarda il non verbale. Chi propone sport devo praticarlo e far passare il messaggio 
che lo sport fa bene sotto più punti di vista.  

Come ho potuto appurare anche personalmente nelle varie proposte di sport alle quali 
ho partecipato in Clinica Psichiatrica Cantonale, l’attività motoria, è un buon momento 
per instaurare e far crescere un rapporto di fiducia che può portare a una migliore 
aderenza terapeutica e facilita l’inserimento sociale. Ho trovato veramente molto 
preziosi i momenti dedicati allo sport. Grazie ad essi ho potuto farmi conoscere dai 
pazienti e a mia volta conoscere loro in un contesto che sicuramente può facilitare la 
socializzazione. Infatti anche le persone più timide o svogliate grazie al bel clima che si 
creava riuscivano ad introdursi facilmente e partecipare. 
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7. Limiti della ricerca e prospettive future 
Come accennato in precedenza, mi son confrontato con più difficoltà, la prima nonché 
la più importante di tutte è stata quella della reperibilità del materiale. Questo 
nonostante abbia chiesto aiuto a una ricercatrice attiva alla SUPSI che ha provato ad 
aiutarmi nella ricerca di articoli ma riscontrando comunque delle difficoltà e riuscendo a 
trovarne solamente alcuni a pagamento. Vi è una mancanza di articoli in primo luogo in 
quanto gli studi dell’utilizzo dell’attività fisica come terapia complementare sono solo 
pochi anni che son cominciati e risulta per l’appunto piuttosto limitata. Si nota il forte 
bisogno di condurre nuove ricerche qualitative e quantitative così da poter fornire 
strumenti per l’incremento dell’attività fisica nelle malattie mentali (Alessandra Giuliani 
et al., 2005). 

Questa tesi vuole essere quindi uno spunto di riflessione iniziale che sicuramente può 
essere ampliata in diversi modi. Si potrebbe per esempio analizzare un campionario più 
vasto utilizzando più attività motorie e cercando di valutare se vi è uno sport individuale 
ma soprattutto di gruppo più idoneo di un altro. Tutto questo indagando direttamente sul 
campo, sottoponendo dei questionari dopo la pratica sportiva.  

Trovo inoltre importante cercare di inserire la figura infermieristica nei prossimi studi al 
fine di comprendere a fondo quale può essere il ruolo dell’infermiere e che vantaggi 
diretti porta alla cura del paziente. 

8. Conclusione 
L’elaborazione di questo scritto mi ha permesso di avvicinarmi, di comprendere a fondo 
anche a livello teorico quanto ho vissuto, provato, in generale durante lo stage ma 
soprattutto con alcuni pazienti in particolar modo. Ho imparato diverse nozioni che 
prima di svolgere questo lavoro non avevo neanche pensato potessero esistere. Penso 
di poter affermare che lo svolgimento di questo lavoro mi ha arricchito sotto tutti i punti 
di vista. È stato un lavoro parecchio impegnativo anche e soprattutto poiché mi ritengo 
più facilitato nella pratica quotidiana dove si possono vivere e sentire le cose piuttosto 
che stare dietro a uno schermo di un pc o seduto ore e ore alla scrivania ad analizzare 
testi.  

Non tutti gli obiettivi che mi ero prefissato sono riuscito a raggiungerli e la causa è la 
scarsità di materiale esistente e che ho potuto trovare nel poco tempo che avevo a 
disposizione. Se avessi avuto una migliore gestione dei tempi e delle tappe 
metodologiche sarei riuscito a capire già nel background che esisteva poco o addirittura 
quasi nessun materiale a riguardo. A quel punto avrei adottato un altro metodo ed 
effettuato un altro tipo di ricerca e dopo la parte iniziale di ricerca di background, visto la 
mancanza di evidenze, di studi approfonditi su più campioni, …, ma visto l’indicazione 
potenziale di certi argomenti avrei potuto ad esempio indagare direttamente sul campo, 
penso alla Clinica Psichiatrica Professionale proponendo interviste agli infermieri e agli 
animatori chiedendo loro cosa osservano a riguardo. Sarei quindi probabilmente riuscito 
ad approfondire maggiormente le informazioni che andavo ricercando ma delle quali 
non ho avuto quasi alcun riscontro dalla letteratura lasciando quindi temi come i risvolti 
sulla sintomatologia della schizofrenia ancora quasi totalmente inesplorati. Oltre ciò, 
visto per l’appunto i tempi ristretti (a giugno 2015), non ho più avuto il tempo materiale 
nemmeno per escludere alcuni articoli in quanto alcuni sono studi secondari, diversi con 
un campionario veramente ridottissimo… 
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Quello che sicuramente ho potuto comprendere è che l’attività sportiva può senza alcun 
dubbio essere considerata una componente terapeutica inserita all’interno di un quadro 
ben più ampio e complesso di cura in ambito psichiatrico. Questo a maggior ragione 
visto il potenziale emerso dalla pratica di attività fisica ma non ancora ben ricercato. Ho 
comunque potuto evidenziare come vi siano dei benefici diretti sulla sintomatologia 
della schizofrenia anche se sono pochissime le ricerche a dimostrarlo e che in realtà lo 
accennano soltanto. L’attività sportiva è sicuramente un buon momento dove instaurare 
le basi relazionali, e dunque anche socializzare, per poi in momenti privilegiati 
approfondire la conoscenza e svolgere dei colloqui individuali mirati. Non bisogna 
dimenticarsi che il soggetto schizofrenico, nonostante la malattia e i momenti di 
importante malessere, possiede ancora diverse risorse residue che vanno incoraggiate 
e rafforzate in continuo. Sinceramente non avevo pensato di indagare la qualità di vita 
del paziente con schizofrenia ma poi in realtà è qualcosa che ho ritrovato spesso e che 
quindi a posteriori mi sarei messo come obiettivo indagandolo più a fondo. 

Son contento di aver portato a termine questo lavoro nonostante le difficoltà incontrate 
lungo il percorso. Mi auguro in futuro di poter far tesoro di quanto appreso al fine di non 
ripetere più alcuni sbagli e di fare al meglio tutto il resto. Mi auguro ciò 
indipendentemente da quello che sarà il mio futuro professionale. Son sicuro incontrerò 
ancora diversi pazienti con un disturbo psichiatrico e spero per tanto di poter rimettere 
in pratica ciò che ho vissuto durante lo stage in clinica, arricchito ora, da questo lavoro 
di tesi. 
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