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                                                                                                                                            Figura 1. Illustrazione di Nick Gazin (Wolfe, 2012) 

 
 
 
 
 
 
 
“Io ero sperduta là dentro, isolata, fredda, nuda sotto la luce e senza scopo. Un muro 
metallico mi separava da tutto e da tutti. In tanta desolazione ero presa da uno sgomento 
indicibile, ma nessuno mi porgeva il suo aiuto; ero insopportabilmente sola, la mia solitudine 
era totale. [...] La paura incalzava fino a divenire impossibile, indicibile, atroce.” 
 

(Marguerite A. Sechehaye – Diario di una schizofrenica) 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

Background  
La schizofrenia è un disturbo mentale eterogeneo e complesso caratterizzato in 

particolare dall’alterata percezione della realtà che può ridurre il grado di insight, o meglio 

la mancata consapevolezza dell’individuo di essere malato. Questo fa sì che 

un’importante percentuale delle persone affette (circa l’80%) non aderisca al trattamento 

farmacologico, motivo per cui aumentano il numero di ricoveri e di recidive. Ciò con il 

tempo conduce l’individuo ad un declino mentale e sociale che ne comporta un marcato 

cambiamento di personalità, isolamento sociale, disabilità occupazionale, deterioramento 

cognitivo e cattiva salute. Tali elementi incidono sulla qualità della vita non solo dei 

pazienti, ma anche dei familiari, dei parenti e delle persone presenti nella vita quotidiana 

di un individuo che ne è affetto.  

 

Scopo della ricerca 
Lo scopo della ricerca è comprendere se la psicoeducazione, come strategia applicabile 

in un contesto assistenziale domiciliare e/o ambulatoriale, possa contribuire a migliorare 

la qualità della vita della persona affetta da schizofrenia e dei suoi familiari e/o caregivers, 

mediante: una diminuzione delle recidive e del numero di ricoveri ospedalieri; il 

riconoscimento precoce da parte del paziente e dei familiari dell’insorgenza di sintomi 

invalidanti e fastidiosi, a livello fisico, comportamentale e cognitivo; un miglioramento ed 

una diminuzione del livello di burden di coloro che si prendono cura di questi pazienti.   

 
Metodologia 
Per la stesura del presente elaborato, è stata condotta una revisione della letteratura.  

Gli articoli sono stati ricercati nelle seguenti banche dati: PubMed, Cochrane, Elsevier- 

Embase. Al termine della ricerca, 8 articoli sono risultati eleggibili e perciò considerati per 

lo svolgimento della revisione.  

 

Risultati  
Dagli 8 articoli revisionati è emerso che la psicoeducazione, integrata alle cure di base 

domiciliari e/o ambulatoriali, si mostra come uno strumento utile per poter migliorare la 

qualità della vita di pazienti che soffrono di psicosi schizofrenica e dei loro familiari e/o 

caregivers. Le strategie psicoeducative messe in atto sono riuscite a dare una svolta 

positiva alle problematiche maggiormente riscontrate in questa tipologia di pazienti, quali 

il rifiuto della terapia farmacologica, l’alterazione del proprio funzionamento globale e del 

funzionamento del nucleo familiare, l’eccessivo carico globale da parte del caregiver.  
 
Conclusioni  
La presente revisione della letteratura conferma la necessità di potenziare la gamma di 

interventi infermieristici psicoeducativi, in ambito di cura domiciliare e/o ambulatoriale, 

utili a favorire condizioni di vita migliori attraverso lo sviluppo di conoscenze in merito alla 

patologia e al trattamento, di empowerment ed autodeterminazione da parte del paziente 

e della sua famiglia.  

 
Parole chiave 
Psychosis, schizophrenia, insight, quality of life, stigma, antipsychotic agents, 
compliance, psychoeducation, Home Treatment, home care, nursing role, caregiver 
burden, family psychoeducation, psychosocial therapy. 
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INTRODUZIONE 
 
Alla base di questo lavoro di Tesi vi è un’esperienza di tirocinio svoltasi presso il Servizio 

Territoriale Psichiatrico Home Treatment dell’Organizzazione Sociopsichiatrica 

Cantonale, a partire dalla quale è nato in me un crescente interesse per il ruolo assunto 

dall’infermiere nell’ambito della salute mentale. Precedente a questa esperienza in 

psichiatria, durante il terzo semestre formativo del corso di laurea SUPSI in Cure 

Infermieristiche,  ho partecipato a delle interessanti lezioni teoriche sulla salute mentale 

e sullo stigma che accompagna la malattia psichica che nel corso degli anni, fino ad oggi, 

ha creato un circolo vizioso di alienazione e discriminazione, intesi come privazione di 

diritti e benefici per la persona malata, la sua famiglia e tutto l’ambiente a loro circostante, 

divenendo spesso fonte principale di un grave isolamento sociale.  

Prima di iniziare il tirocinio in ambito psichiatrico, malgrado avessi partecipato a tali corsi, 

che avrebbero dovuto rendermi più matura sull’argomento e pronta per lo svolgimento 

del tirocinio che si appressava, l’idea di lavorare per più di due mesi in un reparto di 

psichiatria mi preoccupava e, ancor peggio, non riuscivo a non associare la psichiatria 

alla paura, alla violenza e al pericolo. Io rappresentavo una da “immaginario comune”. 

Grazie a questo stage sono rimasta affascinata da tale mondo così “bizzarro” e al 

contempo tanto vulnerabile; un’esperienza che è stata in grado di elevarmi moralmente 

e trasformare quelle che fino ad allora credevo essere delle certezze.  

La psichiatria è un mondo variopinto. Stare accanto a chi crede di essere una divinità, 

disposto a sacrificarsi per dar vita ad una nuova società fondata sul bene; aiutare a 

svestirsi da voci insidiose di chi dentro la testa si sente dire le peggior cose;  ascoltare 

chi è certo che qualcuno stia organizzando un complotto contro di lui per aver commesso 

precedentemente delle colpe; sedersi accanto a chi non riesce ad avere un po’ di 

autostima e si rinchiude in sé stesso proprio come una tartaruga che si ritira dentro il suo 

guscio; il confronto diretto con tutto questo, e ancora altro, mi ha permesso di venire a 

conoscenza di quanto le patologie psichiatriche assumono un potere lesivo sulla qualità 

di vita del paziente e dei rispettivi familiari.   

Per tale ragione, l’esperienza di tirocinio svolta in ambito domiciliare ha indotto in me 

l’esigenza di una riflessione riguardo all’indagine sulla qualità di vita di pazienti 

schizofrenici e dei rispettivi caregivers, al fine di individuare interventi assistenziali che 

possano migliorarla.  

Stando ai dati riportati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la schizofrenia è un 

grave disturbo mentale che colpisce circa 23 milioni di persone in tutto il mondo (World 

Health Organization, 2018).  

Essa ha una prevalenza che si avvicina all’1% a livello internazionale e un’incidenza di 

circa l’1,5% per 10.000 abitanti (McGrath, Saha, Chant, & Welham, 2008). Coloro che ne 

soffrono sono ad alto rischio di esposizione a violazioni dei diritti umani e di 

discriminazioni che possono condurre alla mancanza di accesso ai servizi sanitari e 

sociali (WHO, 2018). Quest’ultime sono parte delle ragioni per cui il 50% dei pazienti 

affetti tentano il suicidio e circa il 10-15% riescono a metterlo in atto (Quartesan, 2014). 

Alla luce di questi dati, questo lavoro intende indagare come mediante la 

psicoeducazione, l’infermiere di salute mentale, che opera all’interno di un ambito 

assistenziale domiciliare e/o ambulatoriale, possa contribuire ad incidere sul 

miglioramento della qualità di vita di questa tipologia di utenti e dei loro rispettivi familiari.  

Questo lavoro verrà suddiviso in quattro capitoli principali. 

Il primo capitolo fornisce informazioni in merito alla patologia schizofrenica, ai trattamenti 

farmacologici e non farmacologici connessi, soffermandosi in particolar modo su ciò che 
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concerne la psicoeducazione, all’evoluzione dell’assistenza in ambito psichiatrico, 

all’organizzazione del servizio territoriale in ambito domiciliare e a concetti generali sulla 

qualità di vita di coloro che soffrono di tale patologia e dei loro familiari.  

Il secondo capitolo spiega il tipo di metodologia scelta ed in che modo è stato condotto il 

percorso di ricerca. 

Il terzo capitolo illustra la rassegna degli studi selezionati al fine di indagare il tema sul 

quale si basa il lavoro di Tesi.  

Da ultimo, questo lavoro intende concludersi con una discussione nella quale verranno 

confrontati i vari studi scientifici in modo tale da fornire una lettura affidabile dei risultati 

ottenuti.  
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CAPITOLO 1 
 

1.1 La schizofrenia: malattia cronica invalidante  
 
Definizione. Il termine “schizofrenia” viene impiegato per descrivere una patologia 

psichica appartenente alla famiglia delle psicosi, un gruppo di disturbi che presentano 

come elemento caratteristico la mancata aderenza al reale; in altre parole 

compromettono profondamente l’abilità di un individuo di percepire la realtà (Biondi & 

Cortina, 2014). Tali disturbi sono caratterizzati dalla difficoltà di pensare chiaramente, di 

provare emozioni normali, di impegnarsi nelle normali esperienze sociali e/o lavorative 

(Carrà, Barale, Marinoni, & Tansella, 2008; Varcarolis, 2013).  

Gli studi scientifici che si sono dedicati a conferire una definizione al termine 

“schizofrenia” hanno avuto inizio verso la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento fino 

ad arrivare ai giorni nostri (Migone, 2010).  

Negli ultimi anni del 1800, Emil Kraepelin, psichiatra tedesco, diede alla schizofrenia la 

definizione di “dementia praecox”, perché aveva osservato che tale patologia conduceva 

l’individuo che ne soffriva ad un deterioramento psichico precoce ed irreversibile 

(Garrabé, 2007; Taratelli, 2009). Successivamente, si osservò che questo non era il 

destino di tutti e per tale ragione questa patologia venne ribattezzata. Infatti, nel 1911, 

Eugen Bleuler, psichiatra svizzero, coniò il termine “schizofrenia” per indicare la scissione 

che si verificava tra pensiero, emozione e comportamento. Bleuler introdusse il concetto 

di sintomi fondamentali (disturbi associativi del pensiero formale, dell’affettività, autismo 

e ambivalenza) e sintomi accessori (allucinazioni, deliri, disturbi della memoria, sintomi 

somatici, catatonici,…). La distinzione di questi sintomi attribuì alla schizofrenia una 

natura psichica più che organica. Ciò spiega perché i disturbi dei soggetti affetti erano 

caratterizzati da alterazioni comportamentali e relazionali, più che di tipo cognitivo 

(Garrabé, 2007; Quartesan, 2014). Colui che soffre di schizofrenia ha una coscienza 

intatta e delle capacità intellettive solitamente inalterate, sebbene, con l’avanzare del 

tempo e con l’aggravarsi della patologia, potrebbero insorgere dei deficit cognitivi 

(Taratelli, 2009). Per tali ragioni, l’autore suddivise tale malattia in due forme: una 

semplice, facilmente curabile, ed una latente, più complessa e probabilmente irreversibile 

(Garrabé, 2007). In altre parole, secondo Bleuler, non è possibile parlare di schizofrenia 

come di una patologia definitiva o immutabile, poiché l’individuo che ve ne soffre, come 

ogni uomo, si sviluppa e cambia fino alla sua morte.  

Anche Kurt Schneider (1950) ha descritto la schizofrenia come una patologia 

caratterizzata da sintomi di primo ordine (voci colloquianti tra loro, voci che commentano 

gli atti del paziente, percezioni deliranti, …), così chiamati perché hanno grande rilevanza 

diagnostica, e sintomi di secondo ordine (allucinazioni, disturbi dell’umore, appiattimento 

affettivo, …), che seppure maggiormente espressi dal paziente, risultano aspecifici 

(Fassino, Abbate Daga, & Leombruni, 2007). 

Questi tre modelli illustrano un quadro generale sul termine “schizofrenia”, ma 

recentemente, ad essi se ne sono aggiunti altri. È per tale ragione che sin dagli anni 

Cinquanta il termine “schizofrenia” è considerato come oggetto di continuo studio e 

tuttora rimane un concetto operativo che probabilmente potrà prendere una forma più 

chiara con le nuove scoperte neuro-scientifiche (Fassino et al., 2007).  

Epidemiologia. La schizofrenia presenta una prevalenza lifetime (proporzione di 

individui di una popolazione che, in un dato momento, presentano la malattia) del 0.5-

1.5%, un lifetime risk (rischio di ammalarsi durante l’intero arco della vita) dell’1% della 

popolazione generale ed un incidenza annua (proporzione di individui che vengono colpiti 

dalla malattia in un determinato periodo di tempo) del 0,009-0,09%. La prevalenza si 
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presenta maggiore nelle classi sociali più basse ed uguale nei due sessi (Fassino et al., 

2007).  

Esordio. La psicosi schizofrenica è una patologia caratterizzata da un esordio piuttosto 

giovanile. Il 47,3% dei casi è rappresentato da giovani con età superiore ai 21 anni o al 

di sotto dei 30 anni; il 13,5%, invece, racchiude ragazzi con età inferire ai 20 anni. 

Solitamente il picco avviene tra i 15 ed i 17 anni. L’esordio è mediamente più precoce 

negli maschi (15-25 anni) rispetto che nelle femmine (25-35 anni). Quasi mai tale 

patologia esordisce in individui con età inferiore ai 10 anni o maggiore ai 40 anni. 

La schizofrenia può esordire in due modi: lento o progressivo (insidioso). Il primo ha una 

prognosi peggiore rispetto al secondo poiché dal momento in cui i sintomi esordiscono 

lentamente, l’individuo che ne è affetto può arrivare all’osservazione psichiatrica dopo 

molto tempo e quindi il processo rischia di essersi già cronicizzato (Fassino et al., 2007). 

Fisiopatologia della schizofrenia. Ad oggi, la patogenesi della schizofrenia non è del 

tutto chiara.  

Per quanto concerne i processi fisiopatologici, negli anni Sessanta, nel tentativo di trovare 

una spiegazione plausibile all’insorgenza della schizofrenia, venne formulata l’ipotesi 

dopaminergica, secondo la quale la schizofrenia deriverebbe da una iperattivazione del 

sistema dopaminergico (Cella, 2010). La dopamina è un neurotrasmettitore endogeno 

facente parte della famiglia delle catecolamine. Esso è prodotto da neuroni dopaminergici 

a partire dal precursore tirosina; più precisamente, quest’ultimo porta alla formazione di 

DOPA che a sua volta produce dopamina. Quella che viene rilasciata si lega a dei 

recettori postsinaptici che regolano la trasmissione. Tali recettori si suddividono in cinque 

sottotipi: D1, D2, D3, D4, D5 (Fassino et al., 2007). I recettori D2, D3, D4 sembrerebbero 

essere i responsabili dell’insorgenza dei sintomi psicotici poiché è stato notato che se 

essi venissero stimolati, causerebbero l’esacerbazione di tali sintomi (Cella, 2010).  

La schizofrenia a livello del sistema limbico è caratterizzata da un’ iperattivazione 

dell’attività dopaminergica, responsabile dell’insorgenza di sintomi positivi; a livello 

frontale, invece, avviene una rallentamento dell’attività dopaminergica e ciò conduce alla 

comparsa di sintomi negativi. Oltre alla dopamina, anche le interazioni fra 

neurotrasmettitori come serotonina, noradrenalina, GABA e acetilcolina riescono a 

concorrere alla fisiopatologia della schizofrenia (Fassino et al., 2007).  

Eziopatogenesi e fattori di rischio. Oltre al processo fisiopatologico, alcune recenti 

ricerche descrivono la schizofrenia come una malattia poligenica e multifattoriale, il cui 

comportamento generale è probabilmente il risultato di un’interazione tra influenze 

genetiche, biologiche, ambientali e psicosociali (Fassino et al., 2007). In tal modo, è 

possibile suddividere i fattori di rischio in tre macro gruppi:  

1. fattori predisponenti: le complicanze prenatali, perinatali, complicazioni ostetriche, 

l’esposizione al virus dell’influenza durante il secondo trimestre di gravidanza, la 

toxoplasmosi, gli aspetti genetici, la stagionalità della nascita (maggiore influenza 

nei soggetti nati alla fine dell’inverno) (Quartesan, 2014; Fassino et al., 2007); 

2. fattori concomitanti: la componente ereditaria, poiché l’insorgenza di malattia 

schizofrenica in familiari dei pazienti è 5-10 volte superiore alla popolazione 

generale. È stato visto che il rischio di ammalarsi di schizofrenia aumenta del 5% 

se si ha un genitore ammalato, del 30% se si hanno entrambi i genitori ammalati 

e l’8% se la malattia colpisce fratelli o sorelle (Quartesan, 2014; Fassino et al.; 

2007); l’aspetto demografico, in quanto la gravità del quadro clinico sembra essere 

maggiore in individui che vivono in aree industrializzate e che fanno parte di un 

gruppo con un basso livello socioeconomico (McGrath, 2006); il sesso, perché 

negli uomini si osservano quadri ad insorgenza precoce e più eclatanti rispetto che 

nelle donne, le quali probabilmente sono maggiormente protette da fattori ormonali 
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e dalle possibilità di creare un ambiente maggiormente favorevole (ad esempio, 

matrimonio e/o gravidanza) (Asioli & Berardi, 2007); l’immigrazione, poiché alcuni 

studi hanno osservato una maggiore prevalenza di schizofrenia nelle popolazioni 

di immigrati rispetto alle popolazioni native (Werbeloff, Levine, & Rabinowitz, 

2012); 

3. fattori precipitanti: stress psicosociali, alterazioni dello sviluppo e uso o abuso di 

sostanze stupefacenti (cannabis, metanfetamina, LSD, alcol) (Quartesan, 2014). 

Tutti questi fattori possono aiutarci a comprendere come questa malattia sia influenzata 

sia da una componente oggettiva biologica, che si presenta come un elemento comune 

e generale per tutti i pazienti affetti, sia da una componente soggettiva psicosociale. 

Questo fa della schizofrenia una patologia particolare poiché se la sintomatologia è 

uguale per tutti i pazienti che ne soffrono, la manifestazione di tale sintomi sarà differente 

in ogni individuo in quanto essa dipenderà dai life events. Ciò vuol dire che chi si ammala 

di schizofrenia può manifestare i sintomi e i comportamenti in modo singolare, in stretto 

rapporto con la propria storia individuale e familiare e con il proprio contesto di vita 

(Santoro, 2007; Fassino et al., 2007). 

In seguito, vi è illustrato uno schema che riassume in maniera chiara quanto appena detto 

sull’eziopatogenesi della schizofrenia.  
 
 
 

Figura 2. Schematic diagram showing extant models of schizophrenia that encompass the 
know etiological, pathophysiological facts of schizophrenia (Keshavan, Nasrallah, & 
Tandon, 2011)  



   
 

                                     
Diagnosi e Classificazione. L’Associazione Americana di Psichiatria (APA) ha redatto 

le diverse edizioni dei “Manuali diagnostici e statistici dei disturbi mentali” (DSM), nei quali 

vi sono indicati i vari criteri diagnostici della schizofrenia (Fassino et al., 2007).  

La quinta edizione del DSM propone i seguenti criteri:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tabella 1. Criteri diagnostici della schizofrenia nel DSM-5 (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, 2013). 
 

CRITERIO A 
Due (o più̀) dei seguenti sintomi, ciascuno presente per una parte di tempo 

significativa durante un periodo di 1 mese (o meno se trattati con successo). 

Almeno uno di questi deve essere presente 1), 2) o 3): 

1. Deliri 

2. Allucinazioni 

3. Eloquio disorganizzato (per es., frequente deragliamento o incoerenza) 

4. Comportamento grossolanamente disorganizzato o catatonico 

5. Sintomi negativi (cioè̀ diminuzione dell’espressione delle emozioni o 

abulia). 

CRITERIO B 
Per una significativa parte di tempo dall’esordio del disturbo, 

il livello di funzionamento in una o più delle aree principali, come il lavoro, le 

relazioni interpersonali, o la cura di sé, è marcatamente al di sotto del livello 

raggiunto prima dell’esordio (oppure quando l’esordio è nell’infanzia o 

nell’adolescenza, si manifesta l’incapacità̀ di raggiungere il livello atteso di 

funzionamento interpersonale, scolastico o lavorativo). 

CRITERIO C 
Segni continuativi del disturbo persistono per almeno sei mesi. Questo periodo di 

6 mesi deve comprendere almeno 1 mese di sintomi (o meno se trattati 

efficacemente) che soddisfano il criterio A (cioè fase attiva dei sintomi), e può 

comprendere periodi di sintomi prodromici o residui. Durante questi periodi di 

sintomi prodromici o residui, i segni del disturbo possono essere evidenziati 

soltanto da sintomi negativi oppure da due o più sintomi elencati nel criterio A 

presenti in forma attenuata (per es., convinzioni stravaganti, esperienze percettive 

inusuali). 

CRITERIO D 
Il disturbo schizo-affettivo, il disturbo depressivo e il disturbo bipolare con 

caratteristiche psicotiche sono stati esclusi perché 

1) non si sono verificati episodi depressivi maggiori o maniacali in 

concomitanza con la fase attiva dei sintomi 

oppure 
2) se gli episodi di alterazione dell’umore si sono verificati durante la fase 

attiva dei sintomi, essi si sono manifestati per una parte minoritaria della 

durata totale dei periodi attivi e residui della malattia. 

CRITERIO E 
Il disturbo non è attribuibile agli effetti fisiologici di una sostanza (per es., una 

sostanza di abuso, un farmaco) o un’altra condizione medica. 

CRITERIO F 
Se c’è una storia dello spettro autistico o di disturbo della comunicazione a esordio 

infantile, la diagnosi aggiuntiva di schizofrenia viene posta soltanto se sono 

presenti per almeno 1 mese (o meno se trattati efficacemente) allucinazioni o deliri 

preminenti, in aggiunta agli altri sintomi richiesti della schizofrenia. 
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Il DSM-5 elenca una serie di disturbi che appaiono simili alla schizofrenia ma non ne 

soddisfano completamente i criteri diagnostici. In tal senso si parla di spettro 

schizofrenico, concetto che racchiude quei disturbi che con la schizofrenia hanno in 

comune sintomi, cause e fattori di rischio (Pancheri, 2007).  

Dunque, essi conducono ad una diagnosi differenziale e si possono raggruppare in 

disturbo delirante, psicotico breve, schizofreniforme, schizoaffettivo, disturbo psicotico 

indotto da sostanze, disturbo psicotico dovuto ad una condizione medica, catatonia 

(Biondi & Cortina, 2014).  

In questo lavoro di Tesi, non ci si preoccuperà ad approfondire tali disturbi ma ci si 

soffermerà all’approfondimento della sola schizofrenia in termini generali, senza entrare 

in merito a ciascun disturbo patologico. Questa scelta è dettata dal fatto che ci si vuole 

mantenere fedeli all’obiettivo di ricerca, ossia indagare come l’infermiere psichiatrico 

mediante la psicoeducazione possa migliorare la qualità di vita di tutti quei pazienti affetti 

da psicosi schizofrenica e dei rispettivi familiari.  

Segni e sintomi. Come precedentemente accennato, per schizofrenia si intende una 

forma di psicosi caratterizzata dalla perdita del contatto della realtà. La funzione psichica 

maggiormente compromessa nella schizofrenia è l’affettività. Quest’ultima ci permette di 

regolare le emozioni e di esprimerle in maniera adeguata; in altre parole, ci permette di 

relazionarci in modo adeguato con gli altri. Un individuo affetto da schizofrenia mostra, 

nella maggior parte dei casi, la tendenza a manifestare un comportamento autistico 

(chiusura verso di sé) e dissociativo (non ha la più chiara idea se ciò che sta vivendo è 

frutto della realtà o della fantasia; non c’è più un nesso logico in ciò che si pensa) che lo 

conducono a non essere in grado di relazionarsi in maniera congrua agli schemi della 

società. Questo può farci dedurre quanto questa sensazione possa provocare angoscia 

a chi ne soffre. In tal senso, l’individuo è assalito da uno stato di ansietà e forte sofferenza, 

al quale non riesce a porre una fine. Un individuo che ne è affetto può presentare una 

clinica sintomatologica variabile,  classificabile in: 

1. sintomatologia psicotica o positiva: ossia deliri, allucinazioni, agitazione 

psicomotoria, comportamenti disorganizzati; un insieme di sintomi che conducono 

ad una distorsione della realtà ed alla conseguente assunzione di un 

atteggiamento insolito  (Asioli &  Berardi, 2007); 
2. sintomatologia deficitaria o negativa: ovvero appiattimento della sensibilità e 

dell’affettività, apatia, avolizione, anedonia, povertà dell’eloquio; sintomi che 

conducono ad una perdita o ad una diminuzione della capacità di avviare piani, 

eloquiare, esprimere emozioni o trovare piacere (Biondi & Cortina, 2014); 
3. sintomatologia di tipo disorganizzato: ossia alterazioni della forma del pensiero 

logico, eloquio e comportamento disorganizzati (Biondi & Cortina, 2014);  
4. sintomatologia di tipo cognitivo: ovvero alterazione delle funzioni cognitive 

superiori come la concentrazione, la memoria, l’attenzione (Asioli & Berardi, 2007). 

Decorso. Il corso della malattia schizofrenica si suddivide nelle seguenti fasi: 

Ø Fase prodromica: indica un periodo che precede il vero e proprio attacco psicotico. 

I segni e sintomi prodromici si manifestano nell'80-90% delle persone con 

schizofrenia da un mese ad un anno prima del primo scompenso psicotico. I primi 

sintomi prodromici includono ritiro sociale, umore depresso, disturbi percettivi, 

pensiero magico, linguaggio talvolta incomprensibile, comportamento bizzaro, 

aumento dello stress, dell’ansia e dei disturbi del sonno (Varcarolis, 2013); 

Ø Fase acuta: periodo in cui si manifestano i sintomi positivi (es. allucinazini, deliri), 

nonché sintomi negativi (es. ritiro sociale, apatia) e sintomi cognitivi (es. alterazioni 

della memoria, dell’attenzione) (Varcarolis, 2013); 
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Ø Fase di stabilizzazione: periodo in cui diminuisce la gravità soprattutto dei sintomi 

positivi (Varcaloris, 2013); 

Ø Fase di mantenimento: periodo di remissione in cui potrebbero persistere dei 

sintomi di lieve intensità (Varcaloris, 2013).  

Prognosi. L’esito della schizofrenia è del tutto variabile. La figura sottostante riassume il 

risultato di uno studio di coorte della durata di cinque anni che esamina l’outcome di 102 

pazienti con una diagnosi di schizofrenia, ricoverati in regime ospedaliero per 18 mesi.  

I risultati di questo studio ci possono dare un’idea dei possibili esiti: 

Ø il 13% dei pazienti ha dato vita ad un episodio psicotico senza alcuna 

menomazione: 

Ø il 30 % degli utenti hanno mostrato diversi episodi schizofrenici con una 

compromissione nulla o minima;  

Ø il 10% degli individui analizzati hanno dato vita ad una compromissione psichica 

dopo il primo episodio psicotico con occasionali esacerbazioni dei sintomi. Questa 

categoria di pazienti non ritornano alla condizione di “normalità”; 

Ø il 47% dà vita a una severa compromissione psichica con frequenti esacerbazioni 

dei sintomi. Anche in questo caso non si ha un ritorno alla “normalità” e il disturbo 

tende a cronicizzarsi (Murray, Travis, Keshavan, & Stefan, 2009).  

 

 

 

Figura 3. An  Atlas of Schizophrenia (Murray, Travis, Keshavan & Stefan, 2009) 

I fattori prognostici negativi che quindi possono condurre ad una prognosi infausta, si 

possono elencare in: esordio insidioso dei sintomi schizofrenici, sesso maschile, 

presenza di sintomi negativi, mancanza di componente affettiva o di fattori sociali 

stressanti, storia familiare di schizofrenia, personalità con tendenza depressiva, basso 

QI, bassa classe sociale, isolamento sociale, significativo passato psichiatrico.  

Numerosi studi hanno dimostrato un'associazione tra durata più lunga di non trattamento 

e risultati più scadenti. In altre parole, più lunga è la durata dei sintomi psichici nel periodo 

di pretrattamento (DUP – durata di malattia non trattata), più lungo sarà il tempo per la 

remissione (Murray et al., 2009).  

Questi dati suggeriscono che dar vita ad una diagnosi tempestiva di schizofrenia al fine 

di poter intervenire precocemente, può essere importante per minimizzare la conseguenti 

disabilità. 

Costi. Malgrado ricerche approfondite, solamente poche informazioni sono state rilevate 

in merito ai costi diretti ed indiretti che la patologia schizofrenica comporta. Per costi diretti 

si intendono quelli relativi all’ospedalizzazione ed ai trattamenti ricevuti; invece, i costi 

indiretti sono quelli legati al tempo, al lavoro, alle perdite di produttività di pazienti e 

familiari, all’alto tasso di mortalità e ai costi intangibili (Rossi, 2015).  
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Dopo il primo esordio circa il 15-30% dei pazienti affetti da schizofrenia perde il lavoro, 

percentuale che tende a salire al 65% circa dopo il secondo esordio (Carrà et al., 2008). 

In merito a tali costi, pare che la schizofrenia sia responsabile del consumo di circa l’1,5-

3% di tutta la spesa sanitaria dei paesi sviluppati. In Italia, ad esempio, si stima che il 

costo annuo di un paziente con schizofrenia si aggiri intorno ai 25.000 euro (il 30% per 

costi diretti ed il 70% per costi indiretti) (Rossi, 2015).  

Da non sottovalutare è di certo anche la condizione economica dei vari membri del nucleo 

familiare, spesso gravati da un carico emotivo e fisico che potrebbe condizionarne la 

propria situazione lavorativa e finanziaria (Carrà et al., 2008).  

 
1.2 La gestione della schizofrenia: interventi farmacologici e non farmacologici 

 
Sebbene il trattamento principale della schizofrenia sia quello di tipo farmacologico, la 

ricerca ha scoperto che la gestione non medicamentosa può favorire il miglioramento 

clinico. La schizofrenia è una patologia talmente complessa che necessita della fusione 

di queste due tipologie di approccio al fine di poter affrontare in maniera globale questo 

disturbo multiforme. In tal senso, gli interventi psicosociali dovrebbero essere integrati al 

trattamento farmacologico e a loro volta supportarlo (Ayano, 2016).  

L’uso combinato di questi due tipi di approcci sembra essere efficace poiché riduce la 

frequenza delle ricadute fino alla metà rispetto a ciascuna terapia usata in modo singolare 

(Ayano, 2016). 

Per quanto concerne la terapia farmacologica della schizofrenia, essa è composta da una 

classe di farmaci denominati antipsicotici o neurolettici, la cui azione principale consiste 

nel loro effetto antagonista sui recettori D2 della dopamina, responsabili nel regolare la 

trasmissione di quest’ultima. In altre parole, questi farmaci riescono a bloccare i recettori 

del gruppo D2 a livello corticale e limbico. È per tale ragione che riescono a placare i 

sintomi positivi con successo (Fassino et al., 2007).  

La scoperta di questa tipologia di farmaci risale agli anni Quaranta, quando Jean 

Charpentier, ricercatore di una casa farmaceutica, aveva sintetizzato per la prima volta 

la cloropromazina, sostanza appartenente alla famiglia delle fenotiazine, gruppo di 

composti organici che presentano proprietà antipsicotiche e antistaminiche (Pancheri, 

2007). La scoperta di tale molecola condusse famosi medici psichiatri, come Delay, 

Deniker e Laborit, a sperimentare l’azione di questo farmaco a livello clinico, dal quale ne 

trassero un vero e proprio successo (Pancheri, 2007).  

La clopromazina rappresenta il primo farmaco appartenente alla classe degli antipsicotici 

tipici o di prima generazione (AA.VV., 2008).  

Vi sono due tipi di farmaci antipsicotici: gli antipsicotici di prima generazione (tipici) o detti 

anche dopamino-antagonisti e gli antipsicotici di seconda generazione (atipici) o 

serotonino-dopamino-antagonisti (Varcaloris, 2013).  

Come sopra citato, la neurotrasmissione della dopamina ha un ruolo determinante nei 

disturbi psicotici. In tal senso, gli antipsicotici di prima generazione sono farmaci 

antagonisti dei recettori D2 nelle aree motorie (Varcarolis, 2013).  

Con il termine antagonista si intende la capacità di questa classe di farmaci ad interagire 

con il recettore dopaminergico D2, occupandolo, bloccandolo e di conseguenza 

inibendone l’attivazione (Cella, 2010).  

Questa categoria di farmaci è responsabile di alcuni effetti collaterali severi, che 

prendono il nome di sintomi extrapiramidali (EPS) tra cui acatisia, distonia, 

parkinsonismo, discinesia tardiva (Varcarolis, 2013). Questi disturbi possono essere 

placati da un’altra categoria di medicamenti, gli anticolinergici, che potrebbero, a loro 
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volta, provocare ulteriori effetti collaterali come, ad esempio, ipotensione ortostatica o 

sedazione (Cella, 2010; Varcarolis 2013).  

Date queste problematiche, agli inizi degli anni ’90, venne sintetizzata una nuova classe 

di farmaci che prese il nome di antipsicotici atipici o di seconda generazione. La prima 

molecola  ad essere sintetizzata fu la clozapina. Ci si accorse però che essa produceva 

agranulocitosi nel 0.8-1% dei pazienti che la assumeva (Varcarolis, 2013). A tal proposito, 

vennero realizzati nuovi antipsicotici atipici, con proprietà simili alla clozapina ma senza 

mostrare la tendenza a causare agranulocitosi, ossia la diminuzione notevole fino alla 

scomparsa di granulociti nel sangue, un’importante tipologia di globuli bianchi (Park et 

al., 2013).  

Gli antipsicotici atipici rappresentano una nuova classe di farmaci più efficaci rispetto ai 

neurolettici tipici, grazie al fatto che svolgono una minore attività antidopaminergica. Di 

conseguenza garantiscono una minore comparsa di alterazioni motorie. Perlopiù essi si 

presentano come antagonisti dei recettori 5HT2A del neurotrasmettitore serotonina, 

responsabile dell’insorgenza di dipendenza, ansia, alterazioni del sonno, dell’appetito, 

della memoria, della percezione, del comportamento sessuale, della cognizione (Cella, 

2010). 

Gli antipsicotici di seconda generazione presentano determinate caratteristiche che ci 

fanno comprendere come mai  vengono scelti come antipsicotici di prima linea:  

Ø presentano maggiore tollerabilità rispetto agli antipsicotici tipici; 

Ø riducono i sintomi negativi; 

Ø migliorano le alterazioni neurocognitive dovute alla patologia; 

Ø riducono il rischio di insorgenza del pensiero suicidario; 

Ø tendono a ridurre i cambiamenti neuroanatomici, quali la diminuzione del volume 

del cervello, la dilatazione dei ventricoli laterali e del terzo ventricolo, l’atrofia del 

lobo frontale, l’aumento del liquido cerebrospinale, la riduzione del tasso di flusso 

sanguigno e del metabolismo del glucosio nei lobi frontali della corteccia cerebrale; 

Ø garantiscono un minor numero di recidive (Varcarolis, 2013).  

Di contro, essi possono dar vita ad  una cascata di effetti collaterali metabolici da non 

sottovalutare, quali aumento di peso, ipertensione, ipercolesterolemia, iperlipemia e 

diabete (Cella, 2010). 

Solitamente, queste due categorie di farmaci si assumono per via orale. Ad essi si può 

aggiungere un’altra opportunità terapeutica. Nel caso in cui vi è il rischio che un paziente 

con disturbo schizofrenico cronico non sia compliante al trattamento terapeutico con 

terapia orale, si può ricorrere all’utilizzo di farmaci per via iniettiva attraverso dei preparati 

a lunga azione, la cui scoperta risale agli anni ‘60. Questi farmaci chiamati Long Acting 
injection (LAI) o depot assicurano l’assunzione del farmaco e permettono di coprire il 

paziente nell’arco di un mese intero (Carrà et al., 2008; Fassino et al. 2007).  

La tabella sottostante (Tabella 2) mostra in modo chiaro e sintetico le principali 

informazioni tra i due tipi di antipsicotici:  

 

Antipsicotici tipici Antipsicotici atipici 

Via di somministrazione (Come si 
somministra?) 
Enterale (orale) o parenterale ( iniezione 

intramuscolo) 

Via di somministrazione (Come si 
somministra?) 
Enterale (orale) o parenterale (iniezione 

intramuscolo) 
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Proprietà terapeutica (Perché si 
somministra?) 
Riducono la sintomatologia positiva 

nella schizofrenia: 

- allucinazioni (visive, uditive, 

olfattive, somatiche), 

- deliri (persecuzione, 

erotomanico, megalomania, 

interpretativo, onirico, gelosia,…),  

- comportamento bizzarro 

- pensiero accellerato (incoerenza, 

illogicità) 

- alterazione della fluidità verbale. 

Proprietà terapeutica (Perché  si 
somministra?) 
Riducono la sintomatologia negativa nella 

schizofrenia: 

- apatia,  

- anedonia (incapacità di provare 

piacere), 

- ritiro sociale ,  

- avolizione (appiattimento 

dell’affettività) 

- alogia (linguaggio povero o 

assente). 

Effetti collaterali principali 
Ø Aumento ponderale  
Ø Disfunzioni sessuali  
Ø Effetti extrapiramidali (EPS): 

acatisia, distonia, parkinsonismo, 

discinesia tardiva) 

Effetti collaterali principali 
Ø Alterazioni del metabolismo: 

ipertensione, ipercolesterolemia, 

alterazioni del glucosio. 

Obiettivi terapeutici principali 
Ø tentare di ridurre o/e eliminare i sintomi;  

Ø migliorare la qualità di vita garantendo al paziente di mantenere e/o migliorare 

l’autonomia;  

Ø promuovere o/e mantenere la guarigione. 

 

Tabella 2. Principali caratteristiche degli antipsicotici (Pancheri, 2007; Lehman et al., 2004; Fassino et al., 2007; Varcarolis, 
2013).  

Un ultimo importante aspetto in merito alla farmacoterapia riguarda le dosi da assumere. 

Dalla scoperta degli antipsicotici in poi, vi è sempre più diffusa la tendenza a fare uso di 

dosi eccessive di farmaci neurolettici, in quanto vi è la comune idea che più alte sono le 

dosi più i benefici sono elevati. In merito, le ricerche scientifiche hanno affermato che 

nella terapia farmacologica della schizofrenia il rapporto dose-effetto non è del tutto 

dimostrabile. Spesso vengono prescritte alte dosi di antipsicotici solo a scopo sedativo, 

con il rischio di mantenere questo iperdosaggio anche quando i sintomi sono in fase di 

remissione. Questo può aiutarci a capire quanto sia pericoloso tale meccanismo dato che 

potrebbe portare, nella maggior parte dei casi, ad un aumento degli effetti collaterali 

senza alcun vantaggio terapeutico (Pancheri, 2007). A questa problematica, se ne 
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aggiunge ancora un’altra: spesso ci si dimentica della variabilità soggettiva terapeutica di 

un paziente piuttosto che un altro, motivo per cui viene prescritto il medesimo dosaggio 

per tutti i pazienti con psicosi schizofrenica, non tenendo conto del fatto che una dose 

che può essere efficace per un individuo, non lo è affatto per un altro (Pancheri 2007; 

Carrà et al., 2008).  

Alla dimensione farmacologica è fondamentale associare le altre dimensioni della cura 

quali la psicoterapia individuale, la terapia familiare, la riabilitazione psicosociale, la 

psicoeducazione. Queste forme di trattamento si basano su una presa a carico 

relazionale, che fin dal primo momento può mostrarsi utile per esempio nella veicolazione 

del farmaco, ma non solo. Di seguito, verrà illustrata una sintetica panoramica inerente 

agli interventi non medicamentosi: 

Ø psicoterapia individuale: con il termine “psicoterapia” si intende un metodo 

terapeutico che prevede l’interazione fra terapeuta e paziente. Da un lato vi è una 

persona altamente qualificata, dall’altro vi è un paziente con problemi di natura 

psichica. Tra questi due soggetti viene stabilita una relazione che si prefigge degli 

scopi ben precisi, quali eliminare, mutare o alleviare il malessere in una delle 

seguenti aree: area cognitiva (disturbi del pensiero), area affettiva (emotività 

alterata, dolore, disagio psichico), area comportamentale (modalità caratteriali o 

comportamentali inadeguati); garantire lo sviluppo e la crescita di una personalità 

positiva. Una caratteristica fondamentale della psicoterapia è che, al contrario di 

altre terapie, essa non si pone come obiettivo quello di ricondurre il paziente a 

ritrovare la sua condizione precedente alla malattia, bensì quello di trasformare 

o/e migliorare la personalità dell’individuo (Fassino et al., 2007); 

Ø terapia familiare: in ambito medico la famiglia è considerata come l’ambiente 

psicosociale per eccellenza che modella lo sviluppo cerebrale. Per tale ragione, 

soprattutto in ambito psichiatrico, è importante tenerne conto per valutare il suo 

ruolo nella genesi e nel trattamento di questa patologia. In particolare, la 

schizofrenia è una malattia talmente invalidante che non provoca angoscia solo 

alla persona che ne soffre, ma anche ai familiari. Se talvolta la famiglia può essere 

considerata come un fattore di ostacolo per la risoluzione o il miglioramento dei 

sintomi di cui è affetto un membro, dall’altro lato la ricerca sostiene che essa può 

anche considerarsi come un’ importante risorsa terapeutica (Fassino et al., 2007). 

La psicoterapia familiare è un tipo di trattamento psicologico con una specifica 

funzione di supporto, istruzione, formazione per le strategie di coping al fine di 

garantire la risoluzione dei problemi e la gestione delle crisi familiari. L'intervento 

familiare per le persone con diagnosi di schizofrenia si è sviluppato a partire dal 

presupposto che l'ambiente emotivo all'interno di una famiglia fosse un fattore 

predittivo di ricaduta. In questo contesto, "famiglia" include persone che hanno una 

significativa connessione emotiva con l'individuo, come genitori, fratelli e partner. 

Diversi modelli di intervento familiare mirano ad aiutare le famiglie a far fronte ai 

problemi dei loro parenti in modo più efficace, a fornire sostegno e istruzione, a 

ridurre i livelli di disagio, a migliorare i modi in cui la famiglia comunica e negozia 

i problemi (Ayano, 2016); 

Ø riabilitazione psicosociale: con il termine riabilitazione psicosociale o psichiatrica 

si intende un metodo terapeutico che si pone l’obiettivo di valutare il grado di 

disabilità degli individui affetti da un disturbo psichico con lo scopo di poter dar vita 

ad un progetto condiviso (professionista-paziente) che garantisca all’utente di 

raggiungere un livello di funzionamento soggettivo e sociale soddisfacente 

(Pancheri, 2007). Le aree da valutare inizialmente sono la cura di sé, il proprio 

ruolo nella società, il grado di dipendenza dalle cose materiali o da altri individui, 
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la qualità delle relazioni sociali, la presenza di comportamenti inadeguati legati alla 

patologia psichiatrica (Fassino et al., 2007). In seguito alla valutazione iniziale, è 

necessario dar vita ad un progetto riabilitativo che deve prendere in 

considerazione il problema cardine che provoca sofferenza all’utente e insieme a 

quest’ultimo concordare un obiettivo specifico per quel determinato problema 

(Pancheri, 2007). Per ultimo, bisognerà verificare periodicamente se l’obiettivo 

concordato è stato raggiunto per poter lavorare su altre problematiche o, in caso 

di risultati negativi, poter concordare altre strategie (Pancheri, 2007).  

Data la considerevole vastità di materiale sulle terapie psicologiche e psicosociali, si 

precisa che in questa sede si prende in considerazione l’impiego della sola 

psicoeducazione nel trattamento non farmacologico della schizofrenia. Tale scelta è 

dovuta a due ragioni: in primo luogo, si vuole evitare di compiere un lavoro 

eccessivamente vasto, correndo il rischio di ottenere risultati superficiali e parziali; in 

secondo luogo, dato il peso rivestito dalla schizofrenia quale patologia altamente 

invalidante, si ritiene opportuno concentrarsi sul trattamento psicoeducativo, utile a 

fornire informazioni sulla patologia e le possibili strategie di supporto e di gestione dei 

disturbi, aventi lo scopo di migliorare la qualità di vita di questa tipologia di pazienti.  

 

1.3 L’evoluzione dell’assistenza in ambito psichiatrico  
 

Prima di illustrare il quadro teorico in merito alla psicoeducazione, sembra opportuno 

soffermarsi brevemente sull’evoluzione dell’assistenza infermieristica in ambito 

psichiatrico. 

Il termine “psichiatria” fu coniato nel 1808 dal medico tedesco Johann Christian Reil, e 

letteralmente significa “disciplina che si occupa della cura dell’anima” (Raucci & 

Spaccapeli, 2013). In quegli anni nacquero i “manicomi di cura”, istituzioni presso i quali 

i pazienti con disturbi mentali, soprattutto quelli affetti da psicosi gravi, vennero custoditi, 

allontanati dai loro affetti e da qualsiasi possibilità di socializzare all’esterno, e vennero 

privati dei diritti civili, poiché considerati come individui incapaci di intendere e di volere 

(Andreoni, 2000; Raucci & Spaccapeli, 2013). Per tali ragioni, il paziente fu denominato 

“folle” o “matto”, in quanto considerato come un individuo irresponsabile e pericoloso, 

motivo per cui le varie istituzioni non si preoccuparono della dignità dell’individuo in 

qualità di essere umano e non gli permisero alcuna possibilità di recupero sociale 

(Andreoni, 2000).  

Alla fine del ‘700 ci furono sensibilità particolari che cominciarono a  trattare la persona 

con un problema psichiatrico, non come qualcuno da tenere in catene, ma come un 

essere umano. A tal proposito, Philippe Pinel, medico e capo di due ospedali psichiatrici, 

abolì l’uso delle catene come strumento di contenzione e sostituì il termine “folle” con 

“malato di mente” per indicare un individuo affetto da una patologia psichiatrica, 

necessitante della cura di un medico. In questo periodo si configurò il nuovo paradigma 

psichiatrico che contraddistinse anche i secoli successivi.  Fu poi negli anni ’60 che si 

sviluppò ufficialmente una nuova corrente di pensiero di ispirazione sociologica e 

psicologica che cercò in tutti i modi di individuare ogni persona come un’entità sistemica, 

caratterizzata da aspetti biologici, psicologici, sociali e spirituali (Raucci & Spaccapeli, 

2013). Il culmine di questa importante evoluzione culturale si affermò nel 1978, quando 

venne avviata la Legge 180 che trasformò radicalmente l’assistenza psichiatrica 

(Andreoni, 2000). La 180 permise la chiusura dei manicomi e la modifica del meccanismo 

del ricovero coatto (TSO), non più in difesa dell’ordine sociale ma in difesa della persona 

malata (Babini 2009). 
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Da questo momento in poi, l’assistenza nei confronti di questa tipologia di utenti cambia 

radicalmente. L’infermiere passa da un approccio di stampo custodialistico ad un 

approccio relazionale ponendo al centro della sua attività professionale il paziente e la 

sua dignità. Il professionista si dedica alla cura ed al recupero del malato, con l’obiettivo 

di aiutarlo a ristabilire il contatto con sé stesso e la società (Andreoni, 2000; Raucci & 

Spaccapeli, 2013).  

Oggi l’infermiere psichiatrico svolge un importante ruolo: data la privilegiata opportunità 

di lavorare sia in luoghi istituzionali sia in aree sociali, egli funge da mediatore tra la 

psichiatria, la comunità ed il mondo esterno con il quale il paziente si relaziona 

quotidianamente (Raucci & Spaccapeli, 2013).  

L’infermiere in ambito psichiatrico è in grado di occuparsi sia di aspetti specifici alla salute 

mentale sia di quelli che vengono più comunemente definiti “organici” (Raucci e 

Spaccapeli, 2013).  

Lo strumento per eccellenza di cui l’infermiere fa uso in questo ambito è la relazione. Egli 

è l’unico professionista che condivide un tempo assai prolungato con il paziente al fine di 

garantirgli un’assistenza globale che ne favorisca il benessere psicofisico e sociale. 

Questo responsabilizza il professionista a dar vita ad un lavoro di rete, richiamando 

l’attenzione dei vari membri dell’équipe, e non solo, affinché questi possano contribuire 

a garantire un processo di cura che ha l’obiettivo di soddisfare i bisogni del paziente 

(Ferruta & Marcelli, 2004).  

Questo breve excursus illustra come negli anni il ruolo dell’infermiere si è man mano 

perfezionato. Egli si è avvalso di una varietà di strumenti e competenze, quali conoscenze 

scientifiche in stretto rapporto al luogo di cura presso il quale opera, la comunicazione e 

la relazione con l’utenza e l’équipe interprofessionale, l’assessment clinico, l’assistenza 

acuta, cronica o/e riabilitativa, il sostegno emotivo e psicologico ed infine, ma non per 

importanza, le strategie educative. All’interno di una relazione di cura, l’educazione è lo 

strumento fondamentale che condiziona l’intero processo. È per tale motivo che ci si 

interroga sulle implicazioni che la psicoeducazione ha sulla qualità di vita di utenti affetti 

da schizofrenia e dei rispettivi familiari.  

 

1.4 La psicoeducazione 
 

Con il termine “psicoeducazione” si intende “qualsiasi programma individuale o di gruppo 

che prevede, come focus principale dello studio, un’interazione educativa descritta in 

modo esplicito tra colui che fornisce le informazioni e l’utente del servizio o il carer” (Carrà 

et al., 2008). In altre parole, l’intervento psicoeducativo è uno dei trattamenti standard 

non medicamentoso utilizzato in salute mentale per cui lo specialista è responsabile della 

trasmissione di tutte le informazioni inerenti la malattia ed il trattamento.  

Dalla letteratura scientifica emerge che l’educazione e l’istruzione in merito alla patologia 

schizofrenica sembrano essere gli elementi principali per favorire l’autodeterminazione 

dell’individuo nel processo di cura (Varcarolis, 2013).  

Secondo Wehmeyer (1996), l’autodeterminazione permette ad ogni individuo di agire in 

modo autonomo senza alcun condizionamento o alcune influenze esterne, con l’intento 

di strutturare il proprio futuro ed il proprio destino. Un individuo affetto da schizofrenia 

non sempre riesce a compiere autonomamente delle scelte ed esprimere preferenze in 

merito alla sua vita quotidiana. È in tal senso che l’istruzione del paziente in merito alla 

patologia, può aiutarlo a prendere maggior consapevolezza della sua condizione clinica. 

In tal modo si responsabilizza il paziente a decidere quale sia il percorso migliore che egli 

vuole seguire e che possa garantirgli una buona qualità della vita. In questo caso la 

qualità della vita da un lato si può considerare come l’obiettivo dell’intervento 
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psicoeducativo, dall’altro come parametro grazie al quale verificare l’efficacia e 

l’efficienza delle varie azioni che vengono messe in campo (Cottini, 2016).  

Nella pratica clinica gli interventi educativi sembrano essere degli ottimi strumenti d’aiuto 

per il paziente, poiché le informazioni impartite rappresentano un’importante opportunità 

per quest’ultimo affinché venga a conoscenza di alcune fondamentali informazioni: quali, 

l’importanza di aderire in modo adeguato alla terapia farmacologica; gli eventuali effetti 

collaterali dovuti al trattamento, talvolta passeggeri altre volte irreversibili; il decorso 

solitamente lungo e faticoso; l’elevato rischio di ricaduta; la mancata percezione della 

propria condizione clinica; lo stigma che circonda la diagnosi di schizofrenia; tutte quelle 

difficoltà che la malattia impone e che causano una disfunzionalità non solo a livello 

psicologico, bensì a livello fisico, sociale, familiare, economico, lavorativo (Carrà et al., 

2008).  

Le ricerche che si sono occupate di valutare la psicoeducazione come trattamento vero 

e proprio della schizofrenia hanno dimostrato che gli esiti di tale pratica sono stati 

evidenti, ad esempio, a livello del miglioramento dell’insight, ossia il grado di 

consapevolezza di malattia da parte dell’utente, l’aumentata adesione al trattamento, la 

riduzione dei tassi di recidiva e l’autogestione della sintomatologia (Carrà et al., 2008).  

La psicoeducazione non è rivolta esclusivamente al paziente ma anche ai familiari che 

vivono in modo diretto la patologia. Come sopracitato, l’individuo affetto da psicosi 

schizofrenica potrebbe trovarsi in una situazione in cui non è in grado di prendere delle 

decisioni in modo autonomo poiché potrebbe non essere consapevole del suo stato di 

malattia, motivo per cui queste vengono vicariate dai familiari (Cottini, 2016).  

Per tale motivo, appare essenziale coinvolgere il nucleo familiare all’interno di tutte le 

attività psicologiche volte a garantire un miglioramento funzionale globale del paziente. 

La psicoeducazione familiare è una componente chiave per un trattamento efficace. Lo 

scopo di tale intervento è quello di dotare la famiglia di una serie di conoscenze che 

permettano a tutti i membri di incrementare la comprensione della malattia e del 

trattamento farmacologico, la capacità di utilizzare strategie efficaci per affrontare lo 

stress e l’ansia e le loro capacità di comunicare costruttivamente con il familiare affetto 

da psicosi, utili  per risolvere insieme i problemi (Varcarolis, 2013). A questi interventi, si 

aggiungono anche quelli rivolti alla promozione della salute: i familiari devono essere in 

grado di identificare eventuali segni e sintomi di ricaduta e agire secondo delle misure 

preventive, ponendosi come una risorsa positiva per il paziente. Devono inoltre essere in 

grado di incoraggiare la partecipazione dell’utente alle attività psicoeducative, ricreative 

e di riabilitazione (Varcarolis, 2013).  

Questa breve panoramica in merito alle attività di educazione ed insegnamento ci aiuta 

a comprendere quanto fornire una formazione completa ed adeguata, accompagnata da 

un saldo sostegno, potrebbe garantire al paziente ed ai suoi familiari di  “adattarsi” o/e 

superare il fardello imposto da questa patologia.  

 

1.5 La qualità della vita in un paziente affetto da psicosi schizofrenica 
 

La qualità della vita è un tema che recentemente ha assunto una notevole rilevanza nel 

mondo della medicina, affermandosi come la dimensione centrale nella pratica clinica, 

nella ricerca e nella politica sanitaria (Placentino, Rossi, Pioli, & Saltini, 2003).  

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (2000), il concetto di qualità della vita 

consiste nella “percezione che ogni individuo ha della propria posizione nella vita, nel 

contesto del sistema culturale e di valori esistente nel luogo in cui egli vive e in relazione 

agli obiettivi, alle aspettative, agli standard e agli interessi che gli sono propri”. Si tratta di 

un concetto molto vasto e complesso che racchiude in sé quattro aree fondamentali: la 
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salute fisica di una persona, la condizione psicologica, i rapporti sociali, la spiritualità ed 

i valori personali (World Health Organization, 2000). 

La qualità della vita ha una duplice natura: una oggettiva, che fa capo agli aspetti materiali 

della vita, ed una soggettiva, che allude alla percezione personale che ogni individuo ha 

sulla propria esistenza, sul proprio benessere psicologico, fisico e sociale, sulla stima 

globale di sé e sul soddisfacimento delle proprie aspirazioni (Goldwurm, Baruffi & 

Colombo, 2004). La natura soggettiva rappresenta il cuore della qualità della vita poiché, 

se un individuo prova dei sentimenti di gioia o soddisfazione per la propria esistenza, ciò 

può condurre ad un benessere soggettivo interiore che, in tal senso, può essere 

considerato come sinonimo di felicità. A produrre benessere concorrono di certo anche 

aspetti oggettivi della nostra vita come le condizioni socio-economiche, lo stile di vita, la 

salute, ma essi acquistano valore solo nella misura in cui vengono percepiti e valutati 

psicologicamente, determinando infine il nostro livello di felicità individuale  (Goldwurm 

et al., 2004). In altre parole, negli anni, il concetto di “qualità della vita” si è modificato da 

una prospettiva puramente sociologica ed oggettiva ad una prospettiva psicosociale, 

attribuendo maggiore importanza al grado soggettivo di benessere e soddisfazione.  

Anche in salute mentale, la qualità della vita di pazienti con disturbi psichici, quali coloro 

che soffrono di schizofrenia, è stata esaminata in base all’approccio oggettivo, che 

racchiude come indicatori le condizioni ambientali, sociali e lavorative di un individuo, e 

all’approccio soggettivo, incentrato sull’esperienza di vita puramente arbitraria 

(Placentino et al., 2003).  

Questo lavoro non intende elaborare un approfondito quadro teorico riguardante il 

concetto di “qualità della vita”, bensì comprendere quali siano i fattori che potrebbero 

causarne l’alterazione in pazienti schizofrenici e se mediante la pratica della 

psicoeducazione, essi possano migliorare o regredire completamente.  

Se le persone che soffrono di psicosi schizofrenica variano in termini di disabilità, è 

altrettanto inconfutabile che tale patologia li pone di fronte a delle problematiche che, 

seppur vissute in modo del tutto soggettivo, possono alterare il loro benessere fisico, 

psichico e sociale (Varcarolis, 2013).  

Già sin dalla prima fase della malattia, ovvero quella prodromica, i pazienti tendono a 

percepirsi diversi e il loro mondo sembra mostrarsi cambiato. In prima istanza, tali 

cambiamenti li conducono a creare delle relazioni titubanti, motivo per cui spesso si 

ritrovano a porsi con scetticismo nei confronti di familiari, amici, colleghi di lavoro (Carrà 

et al., 2004). Per tale ragione, le persone con questi disturbi sono di solito socialmente 

isolate o alienate e percepiscono profondi sentimenti di inadeguatezza.  

Si dice che la schizofrenia sia la malattia mentale più stigmatizzante. Le conseguenze 

sono la nascita di stereotipi che associato il termine “schizofrenico” a quelli di “pazzo” o 

“violento”, quando vi è più probabilità che questi individui vengano aggrediti piuttosto che 

aggredire. Inoltre, possono diventare vittime di discriminazioni, quando ad esempio 

queste persone cercano lavoro o alloggio, o vittime di pregiudizi alimentati soprattutto dai 

media che spesso si ritrovano ad utilizzare il termine “schizofrenico” come metafora 

rivolta a persone che stanno vivendo un periodo di difficoltà. Purtroppo, spesso, tutto ciò 

continua a sussistere anche quando la malattia è in fase di risoluzione o è del tutto 

guarita. Questo circolo vizioso è causa di una scarsa autostima e di una carente o persino 

assente soddisfazione per la propria vita (Read, Haslam, & Magliano, 2013).  

Si dice che un altro fattore che potrebbe alterare la qualità della vita dei pazienti con 

schizofrenia sia la ridotta o la mancata aderenza alla terapia farmacologica. La 

farmacoterapia, spesso associata anche ad un solido supporto psicosociale, sembra 

essere lo strumento principale per garantire un sollievo dei sintomi, ridurre le ricadute 

sintomatiche e migliorare il funzionamento globale (Rocca, Pulvirenti, Giugiario, & 
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Bogetto, 2006). Purtroppo non è sempre così. Come illustrato nei capitoli precedenti, è 

noto che gli antipsicotici di prima generazione potrebbero causare dei problemi lievi o 

gravi come irrequietezza, tremori, rigidità a livello muscolare. Gli antipsicotici di seconda 

generazione, seppure hanno ridotto questo onere, presentano altri tipi di effetti collaterali 

come l’aumento ponderale, la sindrome metabolica e le malattie cardiovascolari, il 

rallentamento dei processi del pensiero, la perdita della libido e le disfunzioni sessuali. È 

stato dimostrato che circa il 50-80% dei pazienti con schizofrenia sono spesso affetti da 

disfunzione sessuale che contribuisce ad una scarsa qualità della vita, ad un impatto 

negativo sulla relazione delle coppie, all’atteggiamento negativo nei confronti della 

terapia e dunque alla non conformità al trattamento (Millier et al., 2014). 

Le ricerche hanno dimostrato che esiste una correlazione tra non aderenza al trattamento 

farmacologico ed aumento delle riesacerbazioni psicotiche e delle riospedalizzazioni; se 

il paziente non assume la terapia per un solo giorno su dieci per un periodo di 12 mesi, 

tale comportamento è sufficiente a raddoppiarne il rischio (Rocca et al., 2006).  

La mancata aderenza alla farmacoterapia può derivare da vari fattori: 

Ø fattori correlati al paziente: ossia l’età, in quanto i ragazzi troppo giovani non 

accettano facilmente di essere affetti da una patologia mentale per cui è 

necessario un trattamento continuo, oppure gli anziani non aderiscono con 

costanza alla terapia a causa dei problemi di memoria o della polifarmacoterapia; 

la sintomatologia, poiché soprattutto nella fase delirante, l’individuo si ritrova in 

una condizione di sospettosità che lo conduce a rifiutarne l’assunzione; anche i 

sintomi cognitivi possono inficiare sulla regolare assunzione della terapia; la 

scarsa consapevolezza del proprio stato di malattia, motivo per cui non si accetta 

con facilità l’assunzione di una determinata terapia; 

Ø fattori correlati all’ambiente: se l’ambiente in cui si vive presenta un’attitudine 

negativa nei confronti della malattia, l’individuo tenderà a negare la sua condizione 

di malattia al fine di ridurre lo stigma a cui si sente sottoposto (Rocca et al., 2006); 

Ø fattori correlati alla terapia: come già citato, la terapia farmacologia può produrre 

una serie di effetti collaterali che orientano scorrettamente l’aderenza al 

trattamento (Rocca et al., 2006); 

Ø fattori correlati al medico: per il paziente è essenziale essere seguito da 

professionisti che si pongono attenti ed interessati alla sua condizione di malattia. 

L’utente traduce questo interesse in tempo che i vari operatori gli dedicano ed in 

atteggiamenti non giudicanti che essi mettono in atto nei suoi confronti 

(Fleischhacker, Oehl, &  Hummer, 2003).  

Inoltre, i pazienti con schizofrenia possono presentare anche una scarsa salute fisica, 

oltre che mentale, dovuta sia ad uno stile di vita non salutare sia a comorbilità (Carrà et 

al., 2008). Le ricerche hanno identificato quattro ragioni principali sull’eccessivo tasso di 

mortalità: salute fisica precaria, effetti collaterali della terapia, scorretto stile di vita e 

rischio di suicidalità (Laursen, Nordentoft, & Mortensen, 2014). 

Il rischio di mortalità in questa categoria di pazienti è da due a tre volte superiore rispetto 

alla popolazione generale: circa il 10% muore suicida e la percentuale restante a causa 

di malattie fisiche (Millier et al., 2014; Carrà et al., 2008).  

In qualità di professionisti della cura, tali questioni dovrebbero permetterci di porci con 

più attenzione e sensibilità ai bisogni di salute fisica e mentale delle persone con 

schizofrenia, al fine di garantire un miglioramento della qualità della loro vita. L’alto rischio 

di mortalità, e soprattutto il suicidio, sono i principali elementi che possono farci percepire 

il carico umanistico di tale patologia. Per tale ragione, è necessario attuare programmi di 

prevenzione che affrontino varie problematiche come l’isolamento sociale, l’abuso di 
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sostanze, la depressione, la delusione nei confronti delle proprie aspettative di vita futura 

(Millier et al., 2014).  

Infine, ma non per importanza, la schizofrenia colpisce anche la vita fisica, psicologica, 

emotiva, sociale e finanziaria dei familiari dei pazienti. La maggior parte di persone che 

soffrono di una psicosi schizofrenica vivono ancora in famiglia, motivo per cui essi 

tendono a dipendere dal sostegno emotivo e finanziario dei propri familiari (Millier et al., 

2014). 

La famiglia di un individuo con schizofrenia si confronta sia con il carico oggettivo (i costi 

economici, la rinuncia al lavoro, l’assistenza al familiare, la necessità di dover cambiare 

casa, procedimenti civili), sia con il carico soggettivo (sentimenti di frustrazione, 

fallimento, senso di colpa, disperazione, “lutto”, vergogna) imposti dalla malattia.  

A causa di ciò, ogni singolo membro della famiglia non riesce più a progettare il proprio 

futuro perché sommerso da un presente statico, che può condurli ad accusare sintomi 

fisici e psichici (Dell’Acqua, 2013).  

Un altro problema che talvolta può coinvolgere l’interno nucleo familiare è l’utilizzo di 

pattern relazionali interni disfunzionali, con elevati tassi di emotività espressa, contesto 

che non favorisce una ripresa del paziente e che può addirittura in alcune situazioni 

facilitarne la ricaduta (Carrà et al., 2008).  

Essere in grado di incontrare un paziente e la sua famiglia nel loro mondo ed avere un 

impatto positivo sulla loro salute e sulla loro vita è un privilegio. Ciò avviene solo nel 

momento in cui si è coscienti della complessità di tali problematiche che affliggono molti 

individui affetti da psicosi schizofrenica ed i loro rispettivi familiari. 

 

1.6 Ambito psichiatrico domiciliare attivo sul territorio: Home Treatment in Canton 
Ticino 

 
Il concetto “Home Treatment” risale agli anni ’60, quando per la prima volta in Inghilterra 

si provarono a gestire eventi psicopatologici acuti al domicilio del paziente, senza dover 

per forza ricorrere all’ospedalizzazione (Cooper, 2013).  

Negli anni ’90, l’interesse per tale progetto cominciò ad espandersi, attraendo lo Stato di 

Vittoria in Australia. Sin da subito furono creati dei piccoli reparti di degenza in ospedali 

generali in modo tale da chiudere le grandi cliniche psichiatriche e favorire un’assistenza 

territoriale nella comunità locale (Carroll, Pickworth, & Protheroe, 2001).  

Nel corso di questi anni, tale progetto sembrò interessare anche gli Stati Uniti e il Canada, 

le cui politiche sanitarie garantirono la nascita di veri e propri Home Treatment. Per tale 

ragione, le cure domiciliari statunitensi e canadesi vantano, ad oggi, competenze 

avanzate e ben solide (Johnson & Thornicroft, 2008). 

Alla fine degli anni Novanta e all’inizio del 2000, questo nuovo progetto fu materiale 

d’interesse dell’Inghilterra, il cui governo garantì la nascita di “Home Treatment” mediante 

lo sviluppo di ben 335 équipe specializzate alla gestione di crisi acute a domicilio (Smyth 

& Hoult, 2000).  

Negli anni successivi, alcuni studi cominciarono ad indagare le opinioni dei pazienti in 

merito alle cure a domicilio, che mostravano particolare positività nei confronti di tale 

progetto. Grazie a ciò esso si espanse in varie zone d’Europa.  

Il 4 aprile 2016, questo nuovo approccio di cura nell’ambito della salute mentale 

raggiunse anche il Canton Ticino.  

Home Treatment in Ticino è un recente progetto dell’Organizzazione Sociopsichiatrica 

Cantonale (OSC). Si tratta di un'offerta di sensibilizzazione per tutti i pazienti residenti sul 

territorio di Bellinzona e Tre Valli affetti da malattia mentale acuta, nel proprio ambiente 

domestico, seguiti da un team interprofessionale (medico psichiatra, medico assistente, 
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8 infermieri specializzati, coordinatore infermieristico, insegnante assistente esperta 

clinica, psicologa assistente, personale amministrativo) per un periodo limitato di tempo 

(solitamente tra le 6 e le 8 settimane) (Traber, Mellacqua, & Larghi, 2018). I professionisti 

di questo servizio sono impegnati in un lavoro di rete il quale gli permette di collaborare 

e cooperare attivamente con altri servizi attivi sul territorio. Infatti, durante l’intero periodo 

di ricovero a domicilio, vengono mantenuti dei rapporti professionali con il medico di 

famiglia, con eventuali assistenti sociali, con il Centro Diurno Ricreativo (OSC), con i 

familiari, con i datori di lavoro, con i servizi di medicina di laboratorio dell’Ente Ospedaliero 

Cantonale, e così via. Inoltre, in previsione di un’eventuale dimissione il paziente può 

essere agganciato al Servizio Psico-Sociale per Adulti (SPS), servizio ambulatoriale 

specializzato nelle attività di prevenzione, di diagnosi e cure, di riabilitazione delle 

affezioni psichiche della persona adulta. Questo lavoro di rete permette di garantire una 

presa a carico globale del paziente e una continuatità delle cure.   

L’équipe di Home Treatment è attiva sette giorni su sette dalle ore 7 alle ore 22.30, con 

possibilità di reperibilità notturna (VASK Ticino, 2016). 

Per poter attivare il ricovero a domicilio, tale progetto si basa su criteri di inclusione ed 

esclusione (Traber, Mellacqua, & Larghi 2018). I criteri di inclusione prestabiliti sono:  

Ø persone maggiorenni (> 18 anni fino a circa 65 anni) 

Ø persone che soffrono di una patologia psichiatrica acuta  

Ø attivazione del servizio su base volontaria.  

Di contro, i criteri di esclusione sono: 

Ø condizioni di intossicazione acuta da alcol e stupefacenti  

Ø alto rischio di auto ed etero aggressività.  

Infine, Home Treatment in Ticino assicura i seguenti interventi multidisciplinari (Traber, 

Mellacqua, & Larghi 2018; VASK Ticino, 2016):  

Ø valutare ciascuna persona entro 24/48h dalla richiesta volontario del ricovero 

tramite assessment congiunto (medico ed infermiere); 

Ø garantire visite e colloqui medici ed infermieristici domiciliari con possibilità di 

modulazione degli interventi in funzione del decorso clinico; 

Ø concordare, prescrivere e somministrare eventuale terapia farmacologica; 

Ø coinvolgere attivamente la famiglia/caregiver; 
Ø dar vita a momenti di psicoeducazione rivolta al paziente e alla famiglia; 

Ø mettere in atto interventi sociali, inserimenti dei pazienti nei centri diurni, day 
hospital e strutture residenziali; 

Ø mantenere attivi i contatti con la rete formale ed informale che gira intorno al 

paziente (VASK Ticino, 2016).  
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CAPITOLO 2 
 

2.1 Metodologia di ricerca: la revisione della letteratura 
 
Per l’elaborazione di questo lavoro di Tesi è stata adottata come metodologia di ricerca 

la revisione della letteratura.  

Per revisione della letteratura si intende una sintetica analisi scritta delle evidenze 

scientifiche presenti su un determinato problema di ricerca (Polit & Beck, 2014).  

Oggigiorno coloro che iniziano un percorso di studi nel mondo sanitario sono spesso 

chiamati ad intraprendere una revisione della letteratura per molteplici ragioni: per 

eseguire una ricerca in ambito accademico, per ampliare le proprie conoscenze, per 

garantire ai professionisti della cura ed ai neofiti di sviluppare una pratica professionale 

basata su evidenze scientifiche (Cronin, Ryan, & Coughlan, 2008), per esplorare gli 

aspetti generali di un determinato argomento (Aromataris & Pearson, 2014), per poter 

porre le basi al fine di dar vita a nuovi studi (Polit & Beck, 2014).  

La definizione di pratica basata sull'evidenza all'interno della professione infermieristica 

si è evoluta negli anni Novanta con l’intento di dar vita ad un approccio olistico che unisca 

adeguatamente il sapere teorico e la pratica infermieristica, in modo tale da poter offrire 

una cura fondata su prove solide e non sul principio di autorità, secondo cui 

l’osservazione e la pratica bastavano a guidare la pratica clinica (Aromataris & Pearson, 

2014). Secondo l'International Council of Nurses, l’Evidence Based Pratice (EBP) in 

infermieristica è definito come una delle ricerche migliori o come la prova più recente che 

dimostri l’autenticità di un fatto o la veridicità di un’affermazione  che non necessita di 

alcuna dimostrazione. Per tale motivo la pratica infermieristica basata sull'evidenza viene 

utilizzata per ottimizzare i risultati della cura rivolta ai pazienti, per migliorare la pratica 

clinica e per assicurare la responsabilità nell'assistenza (Mackey & Bassendowski, 2017).  

La revisione della letteratura è un tipo di ricerca utile agli infermieri per sviluppare 

conoscenze scientifiche basate sulle evidenze ed attuare cure di qualità (Polit & Beck, 

2014; Cronin et al., 2008). 

Esistono quattro tipi differenti di revisioni: 

Ø revisione della letteratura tradizionale o narrativa: questo tipo di revisione letteraria 

analizza con tono critico una serie di studi traendo delle conclusioni sull’argomento 

in questione. Lo scopo principale di tale metodo è quello di fornire al ricercatore 

quali sono le conoscenze più recenti su un dato argomento, al fine di poter 

scegliere la direzione da seguire per la nuova ricerca (Cronin et al., 2008). Un 

inconveniente della revisione della letteratura tradizionale è di certo il fatto che 

l’autore che redige la ricerca non si sofferma sullo studio critico dei risultati dei 

singoli articoli, bensì ne discute solo i principali con il rischio di incappare in una 

visione puramente soggettiva (Aromataris & Pearson, 2014); 

Ø revisione sistematica della letteratura: la revisione sistematica utilizza uno stile ben 

più rigoroso rispetto a quella tradizionale. Essa è utilizzata per rispondere in modo 

preciso e dettagliato ad una domanda di ricerca ben formulata e ristretta. In una 

revisione sistematica risulta essenziale descrivere gli elementi principali che 

costituiscono il processo di ricerca, ossia la popolazione di interesse, i tempi entro 

cui è stata selezionata la letteratura, i metodi usati per analizzarla, i criteri di 

inclusione ed esclusione usati per la formulazione della domanda di ricerca e la 

validità degli articoli selezionati (Polit & Beck, 2014). A differenza di quella 

tradizionale, la revisione sistematica non si sofferma ad analizzare solo i punti 

principali degli studi selezionati, bensì valuta criticamente tutta la letteratura 

d’interesse per poter rispondere alla domanda di ricerca precedentemente 
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formulata su un determinato argomento (Cronin et al., 2008). Per la formulazione 

del quesito di ricerca, è utile affidarsi al metodo PICO (Popolazione/Problema, 

Intervento, Comparazione dell’intervento, Outcome), uno strumento di aiuto utile 

a delimitare in maniera rigorosa il campo di interesse, facilitando tutto il processo 

di ricerca (Aromataris & Pearson, 2014). L’International Council of Nurses (2012) 

e il Canadian Nurses Association (2002) hanno concordato che la forma più 

affidabile di evidenza è la revisione sistematica della letteratura (Mackey & 

Bassendowski, 2017). Lo scopo di tale metodo di ricerca è quello di aggiornare 

costantemente il ricercatore in merito all’attuale letteratura disponibile in modo tale 

da fornire ottimali raccomandazioni per la pratica clinica ed assistenziale (Cronin 

et al., 2008); 

Ø meta-analisi: metodo di ricerca in cui vengono raccolte una grande quantità di studi 

di tipo quantitativo (studi dal quale si estrapolano dati, utilizzati per ottenere 

informazioni) con lo scopo di condurre delle analisi statistiche. Essa è considerata 

come una specie di revisione sistematica della letteratura in cui lo scopo principale 

è quello di raccogliere dati statistici per rendere maggiormente comprensibile i 

risultati (Cronin et al., 2008); 

Ø meta-sintesi: tipologia di ricerca che unisce, valuta e sintetizza studi di tipo 

qualitativo (studi impiegati per descrivere esperienze di vita, attribuendo loro un 

significato). Quest’ultimi devono essere sintetizzati singolarmente e i risultati 

individuali verranno utilizzati in nuove concettualizzazioni (Polit & Beck, 2014).  

Tra queste quattro tipologie di ricerche scientifiche, vi è intenzione soffermarsi 

principalmente sulla revisione sistematica della letteratura, il cui stile è stato utilizzato per 

la stesura di questo elaborato.  

La revisione sistematica della letteratura, può essere costituita da due tipologie di fonti 

informative dal quale trarre i dati: le fonti primarie, ossia le informazioni che si possono 

estrapolare da studi prodotti dagli autori che li hanno condotti; al contrario, le fonti 

secondarie sono documenti elaborati non dagli autori che li hanno redatti, bensì da altri 

ricercatori (Polit & Beck, 2014). La revisione della letteratura rientra in quest’ultima 

definizione, ma gli studi a cui bisogna attingersi per darle forma, dovrebbero comprendere 

soprattutto documenti di ricerca di fonti primarie che solitamente sono maggiormente 

dettagliate ed obiettive (Polit & Beck, 2014).  

Una revisione sistematica della letteratura richiede al ricercatore l’uso di un metodo 

rigoroso che viene definito mediante un protocollo di ricerca. Quest’ultimo serve per poter 

dare una descrizione precisa e dettagliata dell’intero percorso previsto dal ricercatore per 

realizzare lo studio. Il protocollo di ricerca deve contenere un quesito di ricerca, i criteri di 

inclusione e di esclusione, la strategia di ricerca, le parole chiave utilizzate per la ricerca 

degli articoli, gli obiettivi e la metodologia prevista (Chiari et al., 2006).  

Il primo passo nella pianificazione di una revisione sistematica della letteratura è quello 

di formulare una rigorosa e minuziosa domanda di ricerca, che per essere tale dovrebbe 

contenere i quattro elementi del PICO: la popolazione o il problema clinico di ricerca, 

l’intervento che si vuol mettere in atto per la problematica, eventuali altri interventi 

comparativi ed infine gli outcomes, ossia i risultati/esiti attesi (Stern, Jordan, & McArthur, 

2014; Aromataris & Pearson, 2014; Polit & Beck, 2014). 

Successivamente è necessario pianificare una strategia di ricerca, come ad esempio 

consultare delle banche dati (ad esempio: PubMed, MEDLINE, CINHAL) in cui vengono 

inserite delle parole chiave che racchiudono i concetti principali del quesito di ricerca, 

collegate fra di loro dai cosiddetti operatori booleani, utili al fine di ampliare o restringere 

la ricerca (“AND”, trova tutti gli articoli che includano tutte le parole chiavi identificate; 

“OR”, trova gli articoli che includono una delle qualsiasi  parole chiavi identificate; “NOT”, 
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esclude gli articoli che contengono una parola chiave specifica) (Polit & Beck, 2014; 

Cronin et al., 2008).  

Una volta stabilita la strategia, si può effettuare la ricerca della letteratura dal quale 

verranno estrapolati gli articoli di interesse. In seguito è necessario effettuare un’analisi 

accurata di questi articoli al fine di valutare la loro conformità ai criteri di selezione stabiliti 

in precedenza, in modo tale da poter selezionare solo quelli che sono spendibili per la 

revisione (Polit & Beck, 2014). Nel momento in cui si è certi di aver reperito tutti gli articoli 

d’interesse, occorre leggerli criticamente ed estrapolare e registrare le informazioni più 

rilevanti di tali studi in uno schema riassuntivo quali il titolo dell’articolo, nome dell’autore, 

anno di pubblicazione, campione di ricerca, parole chiave, lo scopo e la metodologia 

utilizzati in uno studio di ricerca, gli outcomes, le implicazioni per la pratica clinica, punti 

di forza o di debolezza della pubblicazione (Cronin et al., 2008; Polit & Beck, 2014) 

Infine, occorrerà analizzare e sintetizzare i risultati degli articoli di ricerca, esaminandone 

e spiegandone le similitudini o/e le differenze (Aromataris & Pearson, 2014).  

Il diagramma successivo illustra in modo semplice e schematico l’intero processo di un 

lavoro di revisione della letteratura.  

 

 
                                       Figura 4. Flusso delle tappe in una revisione della letteratura (Polit & Beck, 2014) 

 
2.2 Obiettivi di ricerca 
 

Gli obiettivi di questo lavoro di tesi si possono raggruppare in quattro punti cardini: 

Ø approfondire le conoscenze in merito alla psicosi schizofrenica in termini generali; 

Ø descrivere l’organizzazione psichiatrica domiciliare attiva sul territorio; 

Ø identificare le dimensioni della qualità di vita che il disturbo psicotico schizofrenico 

compromette e capire in che modo esse vengono influenzate da quest’ultimo; 

Ø effettuare una ricerca sulla psicoeducazione come metodo favorevole al 

miglioramento della qualità di vita di un paziente affetto da schizofrenia e dei 

rispettivi familiari/caregivers. 

 
2.3  Strategia di ricerca 
 

Per la stesura di questo lavoro di tesi è stata condotta una ricerca della letteratura 

all’interno delle seguenti banche dati internazionali: PubMed, Cochrane, Elsevier-

Embase.  

Le parole chiave dell’intero lavoro di ricerca sono le seguenti: psychosis, schizophrenia, 
insight, quality of life, stigma, antipsychotic agents, compliance, psychoeducation, Home 
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Treatment, home care, nursing role, caregiver burden, family psychoeducation, 
psychosocial therapy.  
Gli operatori booleani utilizzati per la combinazione delle parole chiave sono stati: AND, 

OR, NOT. 

Gli studi sono stati selezionati in base alla lettura dei titoli e degli abstract, tenendo conto 

dei criteri di inclusione stabiliti per lo svolgimento di questo lavoro. Ulteriori studi sono  

stati ricavati sia dalla bibliografia degli articoli trovati in origine sia dalla ricerca intelligente 

effettuata dalle banche dati, i quali hanno evidenziato articoli “simili” a quelli d’interesse. 

Negli allegati si potrà visionare la tabella riassuntiva degli articoli eleggibili per la 

revisione, composta da: titolo dell’articolo e anno, autore/i, disegno dello studio, 

campione, scopo, interventi e strumenti utilizzati, outcomes, score ottenuto mediante 

l’applicazione della scala di valutazione della qualità degli articoli.  

 

2.4  Quesito di ricerca: metodo PICO 
Alla base di questo studio vi è la seguente domanda di ricerca:  

“La psicoeducazione messa in atto dall’infermiere può contribuire ad un  miglioramento 
della qualità di vita di un paziente affetto da psicosi schizofrenica e dei rispettivi familiari, 
in un contesto assistenziale domiciliare e/o ambulatoriale?” 
Per tale quesito, la seguente ricerca si è svolta mediante il metodo PICO: 

P= Paziente/Problema 

Paziente adulto affetto da disturbo psicotico schizofrenico in contesto assistenziale 

domiciliare e/o ambulatoriale 

I= Intervento infermieristico 

Psicoeducazione favorevole al miglioramento della qualità di vita del paziente e dei 

rispetti familiari   

C= / 

O= Outcomes  
Paziente: 

Ø riferisce un miglioramento dello stato mentale e dei sintomi psicotici;  

Ø riferisce un miglioramento globale soddisfacente; 

Ø si relaziona con la propria famiglia e l’ambiente circostante;  

Ø riferisce di aver compreso la patologia e la terapia farmacologica associata;  

Ø riferisce un raggiungimento ed un mantenimento di un livello soddisfacente di 

aderenza farmacologica; 

Ø vive un minor numero di recidive; 

Ø vive un minor numero di ricoveri; 

Ø riferisce un miglioramento del grado di funzionamento sociale; 

Ø riprende lo svolgimento di attività extradomestiche (es. lavoro, sport, …). 

Famiglia/Caregiver:  
Ø si mostra disponibile a collaborare durante l’assistenza al paziente; 

Ø mostra di aver compreso il funzionamento della patologia del familiare; 

Ø funge come supporto per garantire una corretta aderenza terapeutica; 

Ø riferisce una riduzione del carico emotivo e logistico. 

 
2.6 Criteri di inclusione ed esclusione  

 
La ricerca degli articoli scientifici è avvenuta in base ai seguenti criteri di inclusione: 

Ø Tipo di patologia: schizofrenia; 

Ø Età dei partecipanti: pazienti adulti; 
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Ø Genere dei partecipanti: maschile e femminile;  

Ø Regime di cura assistenziale: domiciliale e/o ambulatoriale; 

Ø Periodo di pubblicazione: studi pubblicati negli ultimi 10 anni, dal 2009 al 2019; 

Ø Disegni della ricerca: studi primari quantitativi e qualitativi; 

Ø Lingua: inglese e francese;  

Ø Presenza dell’abstract.  
A questi si sommano i criteri di esclusione: 

Ø Popolazione pediatrica; 

Ø Adolescenti; 

Ø Utenti con età > 65 anni; 

Ø Comorbilità in termini di altri disturbi mentali.  
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CAPITOLO 3 
 

3.1 Risultati della ricerca 
 
Terminata la fase di stesura del protocollo di questo lavoro di tesi, è ora possibile svolgere 

la ricerca degli articoli all’interno di appropriati database. 
Per effettuare la ricerca della letteratura, il primo passo è stato quello di inserire le parole 

chiave nelle seguenti banche dati: PubMed, Cochrane, Elsevier-Embase. 

Le stringhe di ricerca composte dalle parole chiave sono state le seguenti: schizophrenia 
AND adult patient, schizophrenia AND psychoeducation AND quality of life, 

schizophrenia AND psychoeducation NOT rehabilitation, schizophrenia AND 
psychoeducation AND home care OR outpatient, schizophrenia AND caregiver burden, 
schizophrenia AND psychoeducation AND nursing. 
Una volta identificato il maggior numero di studi possibili relativi all’argomento di 

interesse,  sono stati selezionati quelli che rispecchiavano i criteri di inclusione stabiliti in 

modo tale da evidenziare esclusivamente quelli spendibili per la revisione (Chiari et al., 

2006; Polit & Beck, 2014).  

La scelta definitiva degli articoli selezionati è avvenuta nel momento in cui combinando 

le stringhe di ricerca sopracitate, i risultati si ripetevano e non emergevano nuovi articoli.  

La ricerca in letteratura ha permesso di individuare 90 articoli; di questi, 35 sono stati 

sottoposti ad una prima fase di screening che ha condotto all’esclusione di 12 articoli in 

quanto alcuni erano a pagamento ma non risultavano comunque rispondenti ai criteri di 

inclusione dichiarati, altri non è stato possibile analizzarli poiché non presentavano 

l’abstract o erano fonti secondarie (review sistematic). I 23 articoli rimanenti sono risultati 

potenzialmente eleggibili per la revisione e sono stati valutati. Questa valutazione ha 

condotto all’esclusione di altri 15 documenti per le seguenti ragioni: domanda di ricerca 

non pertinente, regime di cura ospedaliero, altre tipologie di malattie psichiche, altri tipi di 

interventi psicosociali. Infine, 8 articoli  sono risultati idonei per la revisione della 

letteratura.  

Conclusasi questa fase, è risultato indispensabile scegliere lo strumento da utilizzare per 

valutare criticamente la qualità ed il rigore metodologico degli studi scientifici ritenuti 

eleggibili per la revisione, al fine di comprendere l’attendibilità dello studio, la rilevanza e 

la validità dei suoi risultati (Chiari et al., 2006; Polit & Beck, 2014). 

Per tale ragione gli 8 articoli sono stati inclusi e sottoposti alla valutazione qualitativa 

mediante la scala di Zangaro e Soeken (2007), semplice e pragmatica per l’analisi critica 

sia di studi qualitativi sia di articoli quantitativi. Essa si suddivide in 10 items ed ogni voce 

vale un punto. Ad ognuna bisognerà rispondere con una risposta affermativa positiva 

(“sì”) o negativa (“no”) in base se ciò che è richiesto è presente o meno nello studio 

sottoposto a valutazione, ad eccezione della decima domanda alla quale si potranno 

assegnare tre possibili valutazioni in base a quelle date agli items precedenti: “basso” se 

le voci precedenti soddisfatte sono massimo 4; “moderato” se sono massimo 5-7; “alto” 

se le voci soddisfatte sono 8-9 (Zangaro & Soeken, 2007). 

Le 10 voci presenti nella scala sono le seguenti:  

1. Research question(s) clearly stated 

2. Participants in sample were described  

3. Type of facility where study was conducted was stated 

4. Method of data collection was described  

5. Response rate was provided 

6. Operational definition of the outcome variable was clearly stated 

7. Instrument used to measure job satisfaction was described or identified  
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8. Other instruments used to measure concepts were described or identified  

9. Sample reliability for the job satisfaction instrument was provided 

10. Overall study quality rating.  

Zangaro e Soeken (2007) hanno utilizzato questa scala per valutare nello specifico il 

lavoro da loro svolto. Per tale ragione si è deciso di modificarla e di eliminare due voci 

(7;9) che sono state identificate dagli autori proprio per valutarne la soddisfazione della 

loro meta-analisi.  

Per tale ragione in questo lavoro di Tesi, la scala per la valutazione critica degli articoli 

sarà composta dagli 8 items seguenti:  

1. Domanda di ricerca chiaramente esposta 

2. Descrizione dei partecipanti al campione  

3. Descrizione del setting in cui è stato condotto lo studio  

4. Descrizione del metodo di raccolta dei dati  

5. Tasso di risposta espresso  

6. Definizione operativa della variabile di risultato chiaramente esposta  

7. Descrizioni degli strumenti o strategie utilizzati per misurare i concetti  

8. Valutazione numerica complessiva della qualità di ogni singolo studio.  

Avendo eliminando due items, è variato il punteggio massimo attribuito ad ogni articolo.   

Ad ognuno di essi verrà assegnata una valutazione complessiva seguente: “basso” se le 

voci soddisfatte sono massimo 3; “moderato” se sono massimo 4-6; “alto” se sono 7-8.  

La tabella sotto rappresentata illustra i risultati ottenuti in seguito alla valutazione eseguita 

sugli articoli selezionati per la revisione. 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Bulut et al., 
(2016) 

no sì sì sì sì sì sì 6/7 

 

Carrasco 
et al., 
(2016) 

no sì sì sì sì sì sì 6/7 

Chien et 
al., (2014) 

no sì sì sì sì sì sì 6/7 

Chien et 
al., (2016) 

no sì sì sì 

 

sì 

 

sì sì 

 

6/7 

Matsuda et 
al., (2016) 

no sì si sì sì sì sì 6/7 
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Tabella 3. Scala di valutazione critica della qualità della letteratura 

 

Dalla tabella sopra esposta si può notare che nessun articolo selezionato per la revisione 

della letteratura ha accumulato il punteggio massimo (7/7); Sette articoli su otto hanno 

accumulato 6 punti su 7 ed uno soltanto 5 punti su 7 totali. 

Come si può notare, la voce principalmente omessa dagli autori di tutti gli articoli è quella 

che riguarda l’esposizione della domanda di ricerca. In tutti gli studi non si evidenzia una 

domanda di ricerca chiaramente esposta, anche se mediante l’intera analisi di ogni 

articolo è stato possibile reperirla.  

Nonostante nessun articolo abbia raggiunto il punteggio massimo, è però possibile 

osservare che tutti gli studi risultano essere di alta qualità e dunque idonei per la revisione 

della letteratura di questo lavoro di Tesi.  

Conclusasi questa sezione, di seguito si può osservare il processo di selezione degli 

articoli spendibili per la revisione mediante l’ideazione di un diagramma di flusso 

riassuntivo. 

Oksüz et 
al., (2017) 

no sì sì sì sì sì sì 6/7 

Sauvanaud 
et al., 
(2016) 

no sì 

 

no sì 

 

sì 

 

sì sì 

 

5/7 

Soliman et 
al., (2018) 

no sì 

 

sì 

 

sì 

 

sì 

 

sì 

 

sì 

 

6/7 
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Figura 5. Diagramma di flusso relativo agli step della revisione svolta 

3 Studi Controllati Randomizzati 
(RCT) ; 

1 Studio trasversale (cross-
selectional) 

3 Studi quasi sperimentali pre-post 
test con gruppo di controllo;  

1 Studio quasi sperimentale pre-
post test 



   
 

 
3.2 Sintesi dei risultati  

 

In questo capitolo si intende focalizzare l’attenzione sull’esposizione dei risultati. Per fare 

ciò si è deciso di suddividere gli studi selezionati in due gruppi: il primo raccoglie gli studi 

riguardanti programmi psicoeducativi rivolti al singolo paziente; il secondo raggruppa gli 

studi inerenti a interventi psicoeducativi rivolti al paziente e alla famiglia o ai singoli 

caregivers.  

Nel complesso, gli studi di entrambi i gruppi si sono posti come obiettivo principale quello 

di valutare l’efficacia clinica di vari programmi psicoeducativi, erogati insieme alle cure 

convenzionali domiciliari e/o ambulatoriali, al fine di garantire un miglioramento clinico ed 

un funzionamento globale ottimale del paziente e dei familiari/caregivers.  

 

3.2.1 Psicoeducazione rivolta al singolo paziente  
 

In due articoli analizzati, è stato riscontrato che una problematica rilevante è proprio 

quella che riguarda l’accettazione della malattia schizofrenica e, in particolare, del 

trattamento farmacologico da parte dei pazienti. 

Come emerge dall’articolo di Matsuda e Kohno (2016), molti pazienti affetti da 

schizofrenia richiedono lunghi cicli di terapia farmacologica al fine di migliorare i loro 

sintomi e prevenire recidive. Eppure, nella maggior parte dei casi, questa tipologia di 

pazienti tende a non essere compliante alla terapia farmacologia per svariati motivi: ad 

esempio per la presenza di effetti collaterali del trattamento antipsicotico o per convinzioni 

negative nei confronti del trattamento e della malattia. (Matsuda & Kohno, 2016).  

Per tale motivo, da questo studio quasi sperimentale con gruppo di controllo è emersa 

l’esigenza di valutare l’efficacia clinica di un programma psicoeducativo, Nursing 

Psychoeducation Program (NPE), sull’accettazione dei farmaci e sulla conoscenza che i 

pazienti hanno su di essi.  

Lo studio presentava un campione di 43 pazienti trattati ambulatorialmente: 24 nel gruppo 

di intervento e 19 in quello di controllo (gruppo al quale venivano somministrate le cure 

standard) (Matsuda & Kohno, 2016). 

Come appena detto, la strategia psicoeducativa utilizzata all’interno del gruppo di 

intervento era l’NPE, un programma svolto da due infermieri psichiatrici che a loro volta 

avevano preventivamente ricevuto una formazione basata su conferenze, aiuti audio 

visivi e giochi di ruolo, utili a comprendere come essa avrebbe dovuto essere 

somministrata ai pazienti (Matsuda & Kohno, 2016). 

L’NPE è un programma suddiviso in quattro sessioni (una volta alla settimana) della 

durata di 60-90 minuti ciascuno, condotte in gruppi chiusi, di massimo 5-7 pazienti. 

All’interno di queste sessioni sono stati affrontati quattro argomenti: i sintomi della 

malattia psicotica schizofrenica, l’associazione tra malattia psicogena e stress, gli effetti 

benefici e collaterali della terapia antipsicotica, strategie di coping per saper convivere 

con la propria malattia. In ognuna di queste sessioni veniva utilizzato un libro di testo 

come materiale didattico (Matsuda & Kohno, 2016).  

Per valutare l’efficacia di questo programma, gli autori si sono muniti di tre scale: 

Medication Perception Scale for Patients with Schizopfrenia (MPS), utile a misurare il 

grado in cui i pazienti accettano la loro malattia ed il trattamento farmacologico mediante 

tre sotto-scale: “efficacia del farmaco” (es. “Se continuo a prendere i farmaci antipsicotici, 

penso che possa evitare la riospedalizzazione); “preoccupazione per gli effetti collaterali” 

(es. “Ho paura quando penso agli effetti collaterali dei farmaci antipsicotici”); “paura di 

interrompere i farmaci” (es. “Divento ansioso quando non ho le medicine a portata di 
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mano”); Drug Attitude Inventory- 10 Questionnaire (DAI), utilizzato per valutare 

l’aderenza ai farmaci da parte del paziente; Knowledge of Psychiatric Illness and 
Antypsychotic Drugs (KIDI) che valuta la conoscenza del paziente riguardo la sua 

malattia ed il trattamento associato mediante la somministrazioni di domande per cui il 

paziente deve decidere quale sia la risposta giusta tra le tre disponibili; più il punteggio è 

elevato più la conoscenza è corretta (Matsuda & Kohno, 2016).  

Al termine dello studio, i risultati hanno dimostrato che l’utilizzo dell’NPE ha avuto effetti 

significativi sul punteggio della scala MPS, in maggior modo sulla sottoscala “efficacia 

del farmaco”, e della scala DAI, somministrate al gruppo di intervento. Al contrario, tali 

benefici non si sono registrati all’interno del gruppo di controllo, i cui partecipanti sono 

andati incontro ad un progressivo peggioramento rispetto alla loro condizione iniziale. 

Inoltre, lo svolgimento delle sessioni in gruppo sembrerebbe essere stato utile per i 

pazienti poiché il confronto con altre persone che vivono esperienze simili, non solo ha 

permesso di accrescere le conoscenze sulla propria condizione clinica e psichica, ma ha 

ridotto anche i sentimenti negativi di solitudine e ha accresciuto la consapevolezza in 

relazione al proprio disturbo (Matsuda & Kohno, 2016).  

 

Il secondo studio che si è occupato di questa tematica è quello di Chien et al. (2016). Per 

dimostrare che la psicoeducazione potesse garantire un miglioramento sull’aderenza 

farmacologica e sul conseguente funzionamento psico-sociale di pazienti che soffrono di 

schizofrenia, gli autori hanno condotto uno studio su un campione di 134 pazienti trattati 

al domicilio, suddivisi in due gruppi: 67 hanno partecipato al gruppo di controllo (gruppo 

al quale venivano somministrati i trattamenti di routine, quali consultazione psichiatrica, 

visite a domicilio, valutazione della salute mentale, breve istruzione sul trattamento e sui 

farmaci da parte di un infermiere psichiatrico ogni 4-6 settimane, assistenza sociale, 

sanitaria e finanziaria da parte di un’assistente sociale) e i restanti 67 hanno preso parte 

al gruppo di intervento. A quest’ultimo gruppo venne applicata l’Adherence Therapy, un 

programma psicoeducativo svolto da sei infermieri di salute mentale che, prima di 

somministrare questo programma, hanno ricevuto a loro volta due corsi di formazione e 

supervisione su quattro pazienti. Durante questo corso, gli infermieri sono stati registrati 

e successivamente valutati da due valutatori, il cui compito è stato quello di monitorare 

le competenze del professionista nell’implementazione dell’AT in base al protocollo del 

trattamento (Chien, Mui, Gray, & Cheung, 2016).  

L’AT è un programma della durata di 12 settimane; si compone di 6 sedute di due ore 

ciascuna, una ogni due settimane, condotte su un gruppo di circa 11-12 partecipanti. 

Essa si suddivide in tre sessioni: la prima coinvolge i pazienti a valutare quali sono 

realmente i loro bisogni e le loro preoccupazioni in merito al trattamento farmacologico, 

così da poter stabilire obiettivi indirizzati al cambiamento della non-aderenza; la seconda 

sessione valuta quali sono le barriere all’adesione ai farmaci, allo scopo di aiutare il 

partecipante a capire quali sono quegli ostacoli alla sua corretta adesione, come ad 

esempio lo stigma percepito, gli effetti collaterali del farmaco, il supporto sociale 

inadeguato e così via; la terza valuta quali sono le difficoltà dei pazienti in merito alla 

gestione dei farmaci e alla costruzione di una rete sociale salda, utili strumenti che 

consentono la prevenzione delle ricadute ed una migliore integrazione nella comunità. 

Per valutare l’efficacia di questo programma, gli autori si sono muniti di quattro scale: 

Adherence Rating Scale (ARS) che misura il livello di aderenza al farmaco su una scala 

a 5 punti (1 = non-aderenza totale, 2 = scarsa aderenza, 3 = aderenza inadeguata, 4 = 

aderenza corretta e 5 = buona aderenza); Specific Level of Funtioning Scale (SLOF) 

utilizzata per misurare tre domini funzionali, ossia la cura di sé, il funzionamento sociale 

e le abilità di vita in comunità; Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) che valuta 
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lo stato mentale complessivo mediante la presenza di sintomi positivi, negativi e 

psicopatologia generale; Insight and Treatment Attitudes Questionnaire (ITAQ) utilizzata 

per valutare e monitorare l’insight dei pazienti sulla loro malattia e le esigenze di 

trattamento; più il punteggio è elevato, migliore è l’intuizione di una persona sulla malattia 

e sul trattamento allegato. Al termine dello studio, è stato dimostrato che l’utilizzo dell’AT 

ha avuto risultati terapeutici promettenti per un follow-up a lungo termine (18 mesi). Esso 

si mostra come un approccio utile per migliorare un’ampia varietà di esiti dei pazienti, 

quali sintomi psicotici, durata dei ricoveri e funzionamento psicosociale. Questo 

programma, oltre a garantire benefici negli outcomes dichiarati, si è dimostrato utile 

anche ad aumentare la consapevolezza del paziente, in modo tale da  coinvolgerlo nelle 

decisioni terapeutiche. Tali benefici non si sono registrati all'interno del gruppo controllo, 

che ha beneficiato delle sole cure standard; anzi, stando ai risultati conseguiti, gli autori 

hanno evidenziato come i componenti di questo gruppo riportino trascurabili 

miglioramenti, oppure vadano incontro ad un progressivo peggioramento rispetto alla loro 

condizione iniziale (Chien et al., 2016).  

 
A differenza di questi due primi articoli sintetizzati, che hanno focalizzato la loro 

attenzione sull’importanza dell’acquisizione della consapevolezza della malattia da parte 

dei pazienti e sull’aderenza terapeutica, l’analisi di altri due studi ha sottolineato l’efficacia 

clinica degli interventi psicoeducativi in termini generali, ossia nel miglioramento del 

funzionamento globale e della qualità della vita della persona che è affetta da 

schizofrenia.  

Come emerge dallo studio di Sauvanaud et al. (2016), la schizofrenia è una patologia 

psichiatrica cronica che causa l’alterazione sia della qualità di vita oggettiva dei pazienti 

(funzionamento scolastico o lavorativo, familiare, sociale) sia la percezione soggettiva 

che la persona ha del proprio benessere. A tal proposito, da questo studio clinico 

retrospettivo e monocentrico, di tipo quasi sperimentale pre/post test, emerge l’esigenza 

di valutare principalmente l’efficacia clinica di un programma psicoeducativo, l’Éducation 

Thérapique (ETP), sulla qualità della vita soggettiva ed oggettiva di pazienti che soffrono 

di psicosi schizofrenica (Sauvanaud et al., 2016).  

Lo studio include un campione di 14 pazienti adulti con una media d’età di circa 37,6 anni, 

trattati ambulatorialmente, ai quali è stato prescritto dal proprio psichiatra la possibilità di 

accedere ad un programma di psicoeducazione di gruppo (ETP). L’ETP è stata suddivisa 

in 15 sessioni settimanali di un’ora e trenta minuti per una durata complessiva di otto 

mesi. Esse sono state guidate da due relatori, un infermiere ed un professionista 

specializzato sui temi trattati in ogni singola sessione. Ogni gruppo è stato formato da 3 

o massimo 6 partecipanti. All’interno di queste sessioni sono stati discussi svariati temi, 

quali la malattia schizofrenica, il trattamento farmacologico, la relazione all’interno della 

rete familiare ed extra familiare, la gestione dello stress, la dieta alimentare, le 

conseguenze psicosociali (Sauvanaud et al., 2016). Un mese prima dall’inizio del 

programma, è stato condotto un colloquio individuale da professionisti sanitari addestrati 

e approvati per condurre questo programma. Questa intervista ha permesso di definire 

con ciascun paziente il suo progetto educativo personalizzato e completare degli auto-

questionari. Una seconda intervista individuale è stata condotta un mese dopo l’inizio del 

programma per riprendere il progetto educativo personalizzato e completare lo stesso 

questionario (Sauvanaud et al., 2016).  

Per valutare l’efficacia di questo programma, gli autori si sono muniti di quattro scale:  

Global Assessment Functionning (GAF), che valuta gli aspetti oggettivi della qualità della 

vita. Essa è stata compilata in modo retrospettivo da un unico valutatore che non ha 

partecipato al programma o al follow-up dei pazienti. Quest’ultimo si è basato sulla 
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cartella clinica del paziente dei sei mesi precedenti e successivi al programma; 

Subjective- Quality of Life (S-QoL), utilizzata per valutare 7 sottoscale, ossia “benessere 

psicologico”, “stima di sé”, “relazioni familiari”, “relazioni sociali”, “resilienza”, “benessere 

fisico”, “autonomia e vita sentimentale”; Medical Adherence rating Scale (MARS), il quale 

valuta l’aderenza farmacologica; Insight Q8 (IQ8) che valuta la consapevolezza del 

paziente in merito alla propria patologia (Sauvanaud et al., 2016).  

Malgrado il numero ristretto di partecipanti, i risultati del suddetto studio mostrano che in 

seguito la somministrazione del programma ETP, i pazienti riferiscono dei benefici 

statisticamente significativi sugli elementi della qualità della vita oggettiva, il benessere 

psicologico e la compliance farmacologica nonché sulla soddisfazione individuale in 

merito al programma svolto (Sauvanaud et al., 2016). 

 

Anche lo studio di Chien & Thompson (2014) raccomanda la psicoeducazione all’interno 

del trattamento offerto ad un paziente con schizofrenia; essa sembrerebbe mostrarsi 

come strumento efficace nel garantire un miglioramento del funzionamento globale del 

paziente in modo tale che quest’ultimo arrivi a saper gestire autonomamente ed accettare 

la propria malattia, nonché responsabilizzarsi (Chien & Thompson, 2014). 

Per dimostrare ciò, i suddetti autori hanno condotto uno studio controllato randomizzato 

su un campione di 107 pazienti adulti trattati ambulatorialmente, selezionati ed assegnati 

in maniera casuale a tre gruppi: il gruppo sperimentale (n= 36) che ha goduto di un 

innovativo programma psicoeducativo, il Mindfulness-based Psychoeducation 

Programme (MBPP); il primo gruppo di controllo (n=36) i cui componenti hanno preso 

parte al programma psicoeducativo convenzionale; il secondo gruppo di controllo (n=35) 

i cui componenti hanno ricevuto le cure standard ambulatoriali (Chien & Thompson, 

2014).  

In questo studio le strategie psicoeducative messe in atto sono state due. La prima è  

caratterizzata da un programma sperimentale, ossia il MBPP, composto da 12 sedute 

bisettimanali della durata di due ore ciascuna per un totale di 6 mesi, offerto ad un gruppo 

di massimo 11-13 persone. Questo programma si è basato su tecniche di auto-

consapevolezza (meditazione e discussione), il cui obiettivo era quello di ridurre lo stress 

vissuto dalla persona affetta da schizofrenia, in modo tale da riuscire a cambiare il modo 

di relazionarsi con la malattia stessa, aumentare il proprio empowerment e raggiungere 

uno stato di relax emotivo. Le sedute sono state svolte da infermieri di salute mentale; 

questi ultimi sono stati formati adeguatamente mediante la partecipazione ad un 

workshop di 3 giorni, durante il quale hanno appreso contenuti e modalità di svolgimento 

di questa strategia educativa. Il programma è stato suddiviso in tre fasi: nella prima fase 

sono stati discussi e valutati l’orientamento ed il coinvolgimento del paziente, 

l’empowerment, la consapevolezza delle esperienze vissute e le sensazioni corporee e 

psichiche; nella seconda fase è stata trattata l’educazione alla cura della schizofrenia e 

le difficoltà derivanti dai sintomi psicotici con eventuali pratiche di problem solving da 

attuare; nella terza e ultima fase sono stati discussi possibili strategie per prevenire le 

recidive e l’utilizzo di risorse che mette a disposizione la società. La seconda strategia 

educativa messa in atto ha compreso un programma psicoeducativo convenzionale, la 

cui organizzazione e le tematiche trattate sono state molto simili a quelle del programma 

sperimentale. La caratteristica principale che li ha differenziati è che stavolta questo 

programma è stato suddiviso in quattro fasi, piuttosto che in tre, e non è stato basato su 

tecniche di autoconsapevolezza ma su interventi psicosociali ed educativi (Chien & 

Thompson, 2014).  

Per valutare l’efficacia di questi due programmi, gli autori dello studio si sono muniti di 

quattro scale: Insight and Teatment Attitude Questionnaire (ITAQ) per valutare il livello di 
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insight del paziente; Specific Level of Functioning Scale (SLOF), che valuta la capacità 

di una persona di vivere in un contesto sociale comunitario; Brief Psychiatric Rating Scale 

(BPRS), utilizzata per valutare lo stato mentale; Social Support Questionnaire a 6 items 

(SSQ6), che valuta il livello di supporto sociale e funzionale ricevuto (Chien et al., 2014). 

Alla luce dei risultati raccolti, gli autori osservano che la psicoeducazione basata sulla 

mindfulness sembra essere un approccio promettente per i pazienti che soffrono di 

psicosi schizofrenica. Essa ha determinato migliori risultati nei pazienti in merito alla 

gravità dei sintomi, al funzionamento psicosociale, al rischio di ricaduta o alla durata dei 

ricoveri ospedalieri, alla consapevolezza e alla comprensione della malattia, nonché alla 

necessità di un trattamento farmacologico. In particolare, tale strategia è stata 

raccomandata per combattere il disagio nato dall’incapacità della persona affetta da 

schizofrenia di valutare se ciò che gli accade intorno è frutto della sua immaginazione o 

corrisponde alla realtà. Tali benefici sono stati riscontrati anche a lungo termine, ossia 

durante il follow-up di 2 anni (Chien & Thompson, 2014).  

 

3.2.2 Psicoeducazione rivolta al paziente e ai familiari/caregivers 
 
La schizofrenia è senza dubbio una malattia che comporta disabilità non solo a chi ne 

soffre ma talvolta anche ai familiari che se ne prendono cura. A tal proposito, lo studio di 

Carrasco et al., (2016) afferma che tra il 1960 ed il 1970 grazie alla 

deistituzionalizzazione, la famiglia ha iniziato ad assumere un ruolo importante nel 

processo delle cure di un paziente con disturbi psichici. Ma prendersi cura di una persona 

con schizofrenia non è un compito così semplice; ciò può condurre ad una complessa 

situazione denominata “onere del caregiver”, ossia uno stato psicologico negativo 

prodotto da condizioni fisiche, psicologiche, emotive, sociali ed economiche (Carrasco et 

al., 2016).  

Per tale ragione, gli autori del suddetto studio si sono posti l’obiettivo di dar vita ad un 

trial controllato randomizzato multicentrico al fine di valutare l'effetto di un programma di 

intervento psicoeducativo (PIP) sul carico globale del caregiver. Per fare ciò sono stati 

reclutati 223 caregivers, assegnati in maniera casuale a due gruppi: il gruppo 

sperimentale (n= 109), che ha favorito del PIP associato al supporto abituale; il gruppo 

di controllo (n=114) i cui componenti hanno ricevuto esclusivamente il consueto supporto 

dal servizio psichiatrico ambulatoriale (incontri periodici in cui si discuteva del decorso 

clinico del paziente). Il PIP si presenta come un programma psicoeducativo composto da 

12 sedute settimanali di gruppo, dalla durata di 90-120 minuti ciascuna. Esso fornisce ai 

caregiver educazione, capacità di gestire i comportamenti difficili, supporto sociale, 

strategie per rielaborare stati emotivi negativi a fine di aumentare i comportamenti salutari 

e gestire al meglio lo stress. Ogni seduta propone tre importanti momenti: il primo 

comprende un’introduzione in cui si rivede quanto emerso durante le esercitazioni 

assegnate per casa; il secondo momento comprende una lezione frontale in cui si 

forniscono informazioni sul tema principale; il terzo e ultimo momento è dedicato ad 

esercizi pratici, utili per mettere in pratica conoscenze ed abilità assistenziali e 

comunicative acquisite (Carrasco et al., 2016).  

Lo studio è stato suddiviso in tre periodi principali di valutazione: la valutazione condotta 

al reclutamento, la seconda condotta dopo 4 mesi dall’avvio del programma e l’ultima 

valutazione effettuata dopo 8 mesi dall’inizio dello studio. Come già visto in tutti gli studi 

fino ad ora sintetizzati, anche per questo studio i risultati si sono basati sull’applicazione 

di scale: Zarit Burden Interview (ZBI), che valuta la componente soggettiva del carico del 

caregiver; Involvement Evaluation Questionnaire (IEQ) utilizzata per valutare le 

conseguenze dell’assistenza e l’impatto negativo sui caregivers; General Health 
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Questionnaire di 28 items (GHQ-28) utilizzata per valutare e monitorare la salute mentale 

generale dei caregivers (sintomi somatici, ansia, livello di stress, insonnia, disfunzione 

sociale, depressione); Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) che 

valuta la presenza e la gravità di sintomi depressivi da parte dei caregivers (Carrasco et 

al; 2016). I risultati di queste scale dimostrano che coloro che hanno preso parte al 

programma psicoeducativo e che non hanno richiesto ulteriore aiuto esterno hanno 

riportato esiti migliori riguardo al carico soggettivo e ai sintomi depressivi per tutto il 

periodo di follow-up (Carrasco et al., 2016).  

 

Anche lo studio di Bulut et al. (2016) dimostra che la psicoeducazione offerta ai caregivers 

insieme alle cure standard offerte ai pazienti comporta una diminuita percezione del 

carico globale tra i familiari, motivo per cui anche il decorso clinico del paziente può a sua 

volta migliorare. Gli autori hanno così deciso di dar vita ad uno studio quasi sperimentale 

pre/post test con gruppo di controllo. Il suddetto studio è stato condotto su un campione 

di 60 coppie, ciascuna formata da un paziente e dal suo caregiver. Queste coppie sono 

state suddivise nel gruppo sperimentale (n=30), i cui componenti hanno ricevuto sia il 

programma di psicoeducazione sia le cure ambulatoriali di base (prescrizione e 

somministrazione di farmaci antipsicotici con visite di follow-up mensile per valutare 

l’eventuale necessità del cambio dose), e nel gruppo di controllo (n=30), i cui componenti 

non usufruivano di alcun programma psicoeducativo (Bulut, Arslantaş, & Dereboy, 2016).  

Questo programma di psicoeducazione è stato suddiviso in due sessioni di 45-60 minuti 

una volta alla settimana, con un intervallo di 15 minuti tra una sessione e l’altra. Esse 

sono state svolte in gruppi di 8 o massimo 10 partecipanti. Le sessioni di psicoeducazione 

familiare sono state tenute da cinque esperti nel campo dell’assistenza psichiatrica, i quali 

trattavano una varietà di tematiche fondamentali: definizione di schizofrenia, sintomi e 

decorso della malattia, diritti legali delle persone che soffrono di schizofrenia, scopo del 

trattamento, effetti benefici e collaterali dei farmaci somministrati, importanza 

dell'aderenza terapeutica, riconoscimento e monitoraggio dei primi sintomi di recidiva, 

superamento dei problemi di comunicazione tra caregiver e pazienti, capacità di problem 
solving e strategie di coping, valore del supporto familiare nella cura del paziente (Bulut 

et al., 2016) 

Come in tutti gli studi analizzati fino ad ora, anche esso si caratterizza per l’utilizzo di 

strumenti di valutazione, quali un questionario composto da 20 items e di scale che hanno 

lo scopo di valutare l’andamento del carico familiare e del decorso clinico del paziente 

prima e dopo la somministrazione della psicoeducazione. Essi sono stati somministrati ai 

partecipanti sia al momento di reclutamento sia tre mesi dopo l’inizio del programma 

psicoeducativo. Il questionario a 20 items è stato utilizzato per raccogliere un insieme di 

informazioni riguardo le caratteristiche personali dei pazienti (età, sesso, stato civile, stato 

lavorativo, livello di educazione, durata della malattia numero di recidive e 

ospedalizzazioni) e dei caregivers (età, sesso, ore quotidiane spese per il paziente o per 

se stessi, tipo di relazione con il paziente, stato lavorativo, stato civile, livello di 

educazione, reddito, diagnosi di malattia cronica, richiesta di supporto per l’assistenza, 

cambiamenti nel rapporto con il paziente dopo l’educazione). La Perceived Family 
Burden Scale (PFBS) ha valutato dapprima quali comportamenti sono presenti nel 

paziente e successivamente l'entità del disturbo che il caregivers sta vivendo a causa di 

essi; la Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), come abbiamo già visto nello 

studio di Chien et al. (2016), è stata utilizzata per valutare lo stato mentale del paziente 

mediante la presenza di sintomi positivi (es. deliri o allucinazioni) o negativi (ritiro sociale, 

assenza di piacere) o sintomi di psicopatologia generale (es. ansia, depressione) (Bulut 

et al, 2016) 
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Dalla valutazione dei risultati ottenuti dai follow-up di tre mesi, è emerso che l’utilizzo di 

un programma psicoeducativo integrato ha garantito, non solo una riduzione della 

percezione del carico globale da parte dei caregiver, ma ha anche migliorato le condizioni 

cliniche dei pazienti stessi (Bulut et al., 2016).  

 

Lo studio osservazionale di Soliman et al. (2018) afferma che prendersi cura di pazienti 

con schizofrenia è un onere significativo, motivo per cui il caregiving ha un impatto globale 

significativo sui familiari. Ciò conduce non solo all’incapacità del caregiver di prendersi 

cura del paziente, ma influenza anche la capacità di prendersi cura di sé stesso. 

Ritenendo che il ruolo delle famiglie sia tuttora dominante nel processo di cura di questa 

tipologia di pazienti, gli autori hanno voluto dimostrare che la psicoeducazione familiare 

è uno degli interventi più efficaci nel trattamento dei pazienti schizofrenici, poiché non 

solo migliora le funzioni globali di chi ne è affetto, ma anche la qualità di vita di pazienti e 

familiari (Soliman, Mahdy, & Fouad, 2018). Per fare ciò, hanno reclutato un campione di 

116 pazienti con età compresa tra i 18 ed i 50 anni ed i loro caregivers. Essi sono stati 

suddivisi in due gruppi: il gruppo A (n=58) ha ricevuto il programma psicoeducativo ed il 

gruppo B (n=58) ha goduto del solo trattamento ambulatoriale convenzionale. A 

differenza degli altri studi, durante lo svolgimento di questo studio, la psicoeducazione è 

stata svolta da psichiatri durante le sessioni di follow-up mensile, per una durata di 6 

mesi. Durante questi incontri, i professionisti fornivano informazioni generali e dettagliate 

ai pazienti e ai familiari riguardo la schizofrenia e il trattamento. Per valutare l’efficacia di 

tale programma, anche in questo caso sono state utilizzate due scale di valutazione: 

Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), utile per monitorare i miglioramenti dei 

sintomi o le esacerbazioni; World Health Organization Quality of Life Questionnaire- short 
version (WHOQoL-BREF) utilizzata per valutare quattro domini, ossia la salute fisica, 

psicologica e sociale. In aggiunta, valuta anche due elementi in sede separata dai quattro 

domini: il primo si interroga sulla “percezione generale della qualità della vita” ed il 

secondo sulla “percezione generale della salute generale” di un individuo (Soliman et al., 

2018).  

A conclusione dello studio, è stato dimostrato che c’è una differenza statisticamente 

significativa tra i due gruppi per quanto riguarda i risultati mostrati da entrambe le scale. 

Ciò significa che la psicoeducazione ha un ruolo fondamentale nella riduzione della 

gravità dei sintomi grazie alla maggiore consapevolezza di tutte le fasi della malattia e 

della gestione precoce (Soliman et al., 2018). 

Sia in questo studio sia nello studio di Bulut et al. (2016), la psicoeducazione è stata in 

grado di garantire un miglioramento clinico del paziente e un minor carico globale del 

caregiver. In questo caso, sembrerebbe che il miglioramento dello stato clinico del 

paziente possa essere correlato alla consapevolezza della famiglia di nuove ed efficaci 

strategie per affrontare le situazioni problematiche quotidiane. In tal senso si parla di 

psicoeducazione come strumento vitale nel miglioramento clinico del paziente e del 

funzionamento globale del nucleo familiare (Soliman et al., 2018).  

 

Anche lo studio di Öksüz et al. (2017) sostiene che la famiglia sia una risorsa utile per il 

decorso clinico di un paziente con schizofrenia e che una relazione sfavorevole tra 

quest’ultimo e i suoi familiari potrebbero avere un impatto negativo sulla qualità di vita di 

entrambi. Questo studio non si arresta semplicemente a questo, ma afferma che vi sono 

dei fattori familiari specifici che determinano in modo importante la prognosi e la 

funzionalità del nucleo familiare. Essi sono racchiusi nel concetto di “emozioni espresse” 

(EE), ossia il grado di criticità, ostilità e il coinvolgimento emotivo che la famiglia assume 

nei confronti del familiare affetto da schizofrenia. Sebbene la letteratura scientifica mostri 
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che la vicinanza e la devozione dei membri della famiglia siano funzioni protettive contro 

la malattia schizofrenica, questo studio si pone come obiettivo quello di dimostrare come 

la psicoeducazione a lungo termine, somministrata ai membri della famiglia di pazienti 

con schizofrenia al primo esordio, sia uno strumento valido per diminuire il livello di 

emozioni espresse garantendo la possibilità di dar vita ad un ambiente familiare sano 

(Öksüz, Karaca, Özaltın, & Alpay Ateş 2017). 

Lo studio ha compreso un campione randomizzato di 60 caregivers, 30 nel gruppo 

sperimentale e 30 nel gruppo di controllo. Al primo gruppo è stato somministrato un 

programma di psicoeducazione di 9 sessioni totali dalla durata di 45 minuti ciascuna, una 

volta alla settimana. Ogni sessione ha trattato un argomento differente in merito alla 

malattia schizofrenica e alla sintomatologia, al trattamento farmacologico, alle esperienze 

familiari soggettive, alle relazioni e alla comunicazione all’interno del nucleo familiare. 

Alla prima e all’ultima sessione del programma psicoeducativo è stato chiesto ai 

partecipanti di compilare due scale utilizzate per la raccolta dati. Tale richiesta è stata 

proposta anche durante un incontro con il gruppo di controllo. Le due scale prese in 

considerazione sono state: la Expressed Emotion Scale (EES), utile a valutare la criticità 

(non gradire il comportamento di un individuo), l’ostilità (emozione negativa che conduce 

non solo a non gradire il comportamento del paziente ma anche la sua personalità), la 

reazione emotiva esagerata o un comportamento troppo premuroso, limitante e 

controllante da parte del caregiver nei confronti del paziente; il Family Assessment 
Device (FAD) utilizzato per valutare il funzionamento del nucleo familiare, più 

precisamente la capacità di problem solving, la comunicazione, i ruoli, la risposta 

affettiva, il coinvolgimento affettivo, il controllo comportamentale e il funzionamento 

generale (Öksüz et al., 2017).  

Dal confronto dei risultati ottenuti da entrambe le scale, somministrate prima e dopo la 

somministrazione della psicoeducazione, emerge che i familiari si mostrano soddisfatti e 

in grado di contenere le emozioni negative nei confronti del paziente e della malattia e di 

migliorare il funzionamento familiare, in termini di risolvere problemi materiali e spirituali, 

di formare una sana comunicazione interfamiliare, di esprimere adeguatamente le 

emozioni mostrando interesse, amore e cura per i membri della famiglia (Öksüz et al., 

2017). 
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CAPITOLO 4 
 

4.1 Discussione  
 

Terminato il capitolo dedicato all’esposizione dei risultati, è ora possibile focalizzare 

l’attenzione sulla discussione, la quale deve dare una chiara interpretazione ai risultati 

emersi dalla sintesi e far capire al lettore quali implicazioni essi hanno. 

Gli otto studi selezionati sono stati condotti in Paesi differenti: alcuni sono stati effettuati 

nel Medio Oriente (Cina n= 2; Giappone n=1), altri in Europa Orientale (Turchia n=2), altri 

ancora in Europa Occidentale (Spagna n=1; Francia n=1) e in Africa Nord-Orientale 

(Egitto n=1). Malgrado l’eterogeneità geografica, è stato possibile effettuare un confronto 

tra i diversi studi che hanno mostrato differenti strategie psicoeducative che possono 

essere messe in atto sul territorio.  

Gli studi selezionati per la revisione sono unanimi nell’affermare che la psicoeducazione, 

somministrata insieme alle cure di base da un infermiere di salute mentale, e non solo, 

in ambito ambulatoriale e/o domiciliare, è uno strumento valido per poter migliorare la 

qualità della vita del paziente che è affetto da psicosi schizofrenica e dei rispettivi familiari 

e/o caregivers che se ne prendono cura (Bulut, Arslantaş, & Dereboy, 2016; Carrasco et 

al., 2016; Chien & Thompson, 2014; Chien et al., 2016; Matsuda & Kohno, 2016; Öksüz 

et al., 2017; Sauvanaud et al., 2016; Soliman, Mahdy & Fouad, 2018). 

Chi è affetto da schizofrenia, non solo deve affrontare i cambiamenti che avvengono a 

livello psichico, ma si trova anche confrontato con l’insorgenza di problematiche fisiche, 

sociali ed economiche che se non vengono prese in carico nella loro complessità 

possono causare effetti devastanti sul paziente e su tutto ciò che lo circonda, compreso 

il nucleo familiare (Tomotake, 2011). 

Tutti gli studi selezionati in questo lavoro di revisione hanno mostrato un campione 

formato da partecipanti di entrambe i sessi in modo quasi paritario, eccezione fatta per 

gli studi di Carrasco et al. (2016), Öksüz et al. (2016) e Matsuda & Kohno (2016), i cui 

campioni erano composti prevalentemente da donne. Da questi dati ottenuti si potrebbe 

affermare che la qualità della vita delle persone affette da schizofrenia e dei loro 

caregivers viene compromessa indipendentemente dal genere.  

Gli studi dedicati alla psicoeducazione rivolta al singolo paziente, sottolineano come 

risultati finali l’attuazione di varie possibili strategie: ossia interventi psicoeducativi 

individuali o di gruppo (Sauvanaud et al., 2016; Matsuda & Kohno, 2016; Chien & 

Thompson, 2014; Chien et al., 2016); programmi di psicoeducazione basati su esercizi 

di autoconsapevolezza (Sauvanaud et al., 2016; Chien & Thompson, 2014); sessioni di 

psicoeducazione in cui ci si mette in gioco, interpretando una situazione reale o inventata, 

e su cui riflettere insieme (Matsuda & Kohno, 2016); programmi psicoeducativi in cui si 

utilizzano come strumenti educativi l’intervista motivazionale, tecniche di problem solving 

e abilità sociali (Chien et al., 2016).  

L’analisi complessiva di questi quattro studi ha riportato che tra le problematiche 

principalmente rilevanti in grado di alterare la qualità della vita dei pazienti, vi è il rifiuto 

da parte di questa tipologia di pazienti, di aderire alla terapia farmacologica (Chien & 

Thompson, 2014; Chien et al., 2016; Matsuda & Kohno, 2016; Sauvanaud et al., 2016).  

Come sottolineato in particolare da Matsuda & Kohno (2016), Chien et al., (2016) e 

Sauvanaud et al., (2016), la scarsa o l’assente aderenza farmacologica da parte dei 

pazienti rappresenta la causa principale delle ricadute e/o delle riospedalizzazioni.  

Lo studio di Matsuda & Kohno (2016) analizza il programma Nursing Psychoeducation 
Program (NPE), strategia psicoeducativa basata sui principi del caring infermieristico, 

che consente al paziente di raggiungere una consapevolezza tale da permettergli di 
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accettare la propria malattia e di comprendere la necessità di assumere la terapia 

farmacologica in modo tale da ridurre anche il numero di recidive. Dei dati interessanti 

per la loro attinenza con i temi discussi in questa tesi, riguardano un miglioramento 

avvenuto in coloro che hanno partecipato al suddetto programma in merito al livello di 

conoscenza della malattia e della terapia farmacologica (p ≤ 0.01), al grado di 

accettazione della malattia, al bisogno della somministrazione di una terapia antipsicotica 

(p=0,01) ed al tipo di risposta soggettiva al regime farmacologico da parte del paziente 

(p=0,01) (Matsuda & Kohno, 2016).  

In merito all’aderenza farmacologica, anche la ricerca svolta da Sauvanaud et al. (2016) 

riferisce significativi miglioramenti in coloro che hanno beneficiato degli interventi previsti 

dal programma di psicoeducazione terapeutica (ETP), durante il quale sono stati attuati 

interventi educativi da parte di un infermiere e di un esperto. Un dato interessante 

riguarda il miglioramento da parte dei pazienti sull’osservanza medicamentosa, ossia 

sull’aderenza e sull’atteggiamento del paziente nei confronti del farmaco (p= 0,03) 

(Sauvanaud et al., 2016).  

Un altro studio che ha utilizzato lo stesso criterio di valutazione di quest’ultimo è stato 

quello di Chien et al. (2016). Gli autori dello studio hanno dimostrato che i pazienti che 

hanno beneficiato del programma psicoeducativo Adherence Therapy (AT), costituito da 

una serie di interventi educativi e psicosociali messi in atto da un infermiere di salute 

mentale durante le visite domiciliari, ha condotto a dei miglioramenti significativi riguardo 

la compliance farmacologica (p= 0,005), che sono rimasti stabili fino a 6 e 18 mesi dopo 

il completamento del programma. Questo ha condotto ad un risultato favorevole anche 

nella sfera dei sintomi positivi (p<0,001) ed in quella dei sintomi negativi (p<0,005) (Chien 

et al., 2016). 

Oltre alla sofferenza psichica e alle problematiche fisiche, probabilmente dovute sia alla 

malattia stessa sia agli effetti collaterali dei farmaci antipsicotici, questi pazienti affrontano 

anche la sofferenza provocata dalla stigmatizzazione e dall’emarginazione sociale. Per 

tali motivi, si dice che la schizofrenia è una malattia psichica invalidante che può 

compromettere l’intero funzionamento globale del paziente (Chien & Thompson, 2014; 

Chien et al., 2016). Mediante l’attuazione di un programma psicoeducativo (Mindfulness-
based psychoeducation programme), Chien & Thompson (2014) si sono occupati di 

valutare se il funzionamento globale dei pazienti che ne hanno beneficiato, è migliorato. 

Per fare ciò si sono basati su criteri specifici, quali: le risorse del paziente, le sue abilità, 

la sua capacità di cura personale, la capacità di dar vita a soddisfacenti relazioni 

interpersonali, l’accettabilità sociale, l’attività di vita in comunità e le abilità lavorative. Al 

termine dello studio, è emerso che la psicoeducazione ha condotto il paziente ad un netto 

miglioramento del funzionamento globale (p<0,004) a lungo termine (follow-up di 2 anni) 

rispetto a colui che ha ricevuto le sole cure standard (Chien & Thomson, 2014).  

Implicazioni simili sono emerse anche dallo studio di Chien et al. (2016), che pur 

utilizzando un campione di studio ed un programma psicoeducativo (Adherence Therapy) 

differenti, ha mostrato dati interessanti riguardo al miglioramento significativo a medio e 

a lungo termine (follow-up di 6 e 18 mesi), avvenuto in coloro che hanno partecipato agli 

interventi di psicoeducazione basati sul funzionamento globale (p<0.005) (Chien et al., 

2016).  

Anche gli studi riguardanti la psicoeducazione rivolta sia ai pazienti sia ai familiari o 

caregivers suggeriscono una varietà di risultati finali, quali: l’attuazione di interventi 

psicoeducativi di gruppo o familiare (Carrasco et al., 2016; Bulut et al., 2016; Öksüz et 

al., 2017; Soliman et al., 2018); programmi di psicoeducazione basati sullo svolgimento 

di giochi di ruolo, sull’apprendimento di abilità assistenziali e comunicative (Carrasco et 

al., 2016; Öksüz et al., 2017); sessioni basate su interventi educativi e psicosociali (Bulut 
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et al., 2016; Soliman et al., 2018); programmi psicoeducativi svolti mediante esercizi di 

autocontrollo delle proprie emozioni da parte dei caregivers e attività di confronto delle 

proprie esperienza di vita (Öksüz et al., 2017).  

L’interesse della qualità della vita dei familiari di una persona affetta da schizofrenia 

deriva dal fatto che grazie al processo di deistituzionalizzazione e allo sviluppo della 

psichiatria, essi hanno iniziato ad assumere un ruolo rilevante nel processo di cura di 

questi pazienti (Carrasco et al., 2016). Ma prendersi cura di una persona con schizofrenia 

è un compito molto complesso perché può condurre il caregiver ad un carico globale tale 

da non riuscire più a gestirlo autonomamente. Questo è ciò che viene denominato 

“caregiver burden”: uno stato psicologico negativo prodotto da difficoltà psicologiche, ma 

anche fisiche, emotive, sociali ed economiche (Carrasco et al., 2016; Bulut et al., 2016).  

Dallo studio di Carrasco et al. (2016) è emerso che i caregivers che hanno partecipato 

ad un programma di psicoeducazione (Psychoeducational Intervention Program), 

durante il quale non hanno avuto la possibilità di accedere a risorse esterne, hanno 

mostrato dei miglioramenti significativi sia sul carico globale (p=0,006) sia sul loro stato 

mentale complessivo, che ha mostrato una riduzione significativa dei sintomi depressivi 

(p=0,023) su tutto il periodo di follow-up (Carrasco et al., 2016). 

Implicazioni simili vengono mostrati nello studio di Soliman et al. (2018) e Bulut et al. 

(2016), secondo i quali sia i pazienti sia i rispettivi caregivers hanno mostrato dei benefici 

significativi sulle dimensioni della qualità della vita di entrambe le categorie di 

partecipanti. Secondo gli autori, sembrerebbe che il benessere del paziente dipenda dal 

benessere del familiare, e viceversa. La consapevolezza dei membri della famiglia che 

esistano dei programmi assistenziali, comunicativi e relazionali, utili ad aiutare il paziente 

ad affrontare ed accettare la propria malattia, permette ad essi di incoraggiare  

quest’ultimo a prenderne parte. Ciò conduce il paziente a sperimentare e conoscere sé 

stesso in totale libertà, in un ambiente privo di pregiudizi. Grazie a questa modalità di 

cura, l’individuo si sente accolto ed accettato, motivo per cui tende a creare un rapporto 

di fiducia con il curante. Tutto questo è in grado di garantire un miglioramento clinico del 

paziente e quindi anche una soddisfazione globale da parte del familiare (Soliman et al., 

2018).  

Infine, lo studio di Öksüz et al. (2017) evidenzia un’altra importante problematica, ossia 

l’incapacità del caregiver di prendersi cura della persona affetta da schizofrenia poiché 

viene limitato dai propri pregiudizi e da un’alta criticità ed ostilità nei confronti del paziente. 

Garantire la partecipazione dei caregivers al programma di psicoeducazione, dedicato 

all’educazione di strategie utili al fine di saper autogestire le proprie emozioni nei confronti 

di un comportamento o una situazione così complessi, ha permesso loro non solo di poter 

raggiungere un benessere interiore ma anche un funzionamento ottimale all’interno del 

nucleo familiare. Infatti, coloro che hanno partecipato all’intervento psicoeducativo 

proposto da questo studio, hanno mostrato dei miglioramenti sia sulla sfera emotiva 

(p=0.001) sia sul funzionamento delle dinamiche familiari e la percezione soggettiva che 

ogni membro ha su di esse (Öksüz et al., 2017).  

L'analisi complessiva dei risultati riportati dai singoli studi permette di osservare come la 

realizzazione degli interventi psicoeducativi individuati consentano un miglioramento 

della compliance farmacologica, del funzionamento globale e del numero e della durata 

dei ricoveri, della capacità di vivere all'interno di un contesto sociale comunitario, delle 

dimensioni oggettive e soggettive della qualità della vita, del livello di burden riferito dai 

caregivers.   
I risultati di tutti gli studi analizzati in questo lavoro di Tesi non mostrano degli esiti 

contrastanti. Seppure sono stati effettuati in realtà geografiche differenti, è stato possibile 

comparare tra di loro i risultati. Con ciò si può affermare che tutti gli studi concludono che 



 

 40  
 

la psicoeducazione, se integrata ad un’adeguata terapia medicamentosa, dà esiti positivi 

in generale ed in particolare sull’accettazione della necessità di una trattamento 

farmacologico, sul grado di insight della persona affetta da schizofrenia, sul 

funzionamento globale e sul carico soggettivo percepito e riferito dal caregiver.  
La rassegna delle evidenze scientifiche prese in esame supporta l'ipotesi secondo cui, 

mediante l’attuazione di un programma psicoeducativo all’interno di un contesto 

assistenziale domiciliare e/o ambulatoriale, l'infermiere di salute mentale possa 

contribuire a migliorare la qualità di vita della persona affetta da psicosi schizofrenica e 

dei suoi familiari. Da quanto emerge in tutti gli articoli selezionati, l’infermiere dapprima 

deve prendere parte ad un periodo di formazione che gli consenta di conoscere tutti gli 

strumenti e risorse utili per poter dar vita ad interventi psicoeducativi idonei (Bulut, 

Arslantaş, & Dereboy, 2016; Carrasco et al., 2016; Chien & Thompson, 2014; Chien et 

al., 2016; Matsuda & Kohno, 2016; Öksüz et al., 2017; Sauvanaud et al., 2016; Soliman, 

Mahdy, & Fouad, 2018).   

La ricerca in letteratura inoltre ha permesso di valutare il crescente interesse che questa 

forma di educazione sta destando presso i ricercatori e le diverse figure che operano 

nell'ambito della salute mentale, non ultima quella dell'infermiere.  

 

4.2 Limiti della ricerca 
 

In questo breve capitolo, vi è l’intenzione di illustrare i limiti riscontrati in questa revisione 

della letteratura.  

In primo luogo, un limite è rappresentato dal numero di articoli trovati e successivamente 

selezionati per lo svolgimento di questo lavoro di Tesi. Non è stato possibile inserire tutti 

gli articoli che trattano la tematica di interesse perché non conformi ai criteri di inclusione 

di questa revisione. La maggior parte degli studi trovati sono stati svolti in un setting 

ospedaliero, regime di cura che si differenzia da quello dichiarato nel protocollo di ricerca 

di questo elaborato, secondo cui il principio è proprio quello per cui i pazienti non siano 

ospedalizzati bensì seguiti a domicilio e/o ambulatorialmente, per cui sono stati trovati 

rispettivamente due e sei articoli.  

Un altro limite presente è caratterizzato dal fatto che tutti gli articoli presi in considerazioni 

sono in lingua inglese, eccetto uno in lingua francese. A causa di una limitata padronanza 

linguistica vi può essere il rischio di una traduzione interpretativa più che di tipo letterario.  

Un altro punto debole rilevato concerne gli autori degli articoli selezionati. Su otto articoli, 

in due di essi risulta esserci la presenza di uno stesso autore. Nonostante i due studi 

trattano la tematica da due punti di vista differenti, si potrebbe presumere che non c’è 

materiale sufficiente in merito alla tematica trattata. Questo è sicuramente un motivo per 

il quale sarebbe interessante poter ampliare la ricerca per dar vita a dei risultati esaurienti, 

offrendo al professionista gli strumenti utili per agire in maniera informata e basata sulle 

evidenze scientifiche. In merito, ritengo siano possibili diversi sviluppi per la ricerca futura. 

Innanzitutto, credo possa essere interessante approfondire in che modo le dimensioni 

della vita di una persona affetta da schizofrenia vengono alterate da questa patologia. 

Oltre a questo, potrebbe anche essere stimolante analizzare le reazioni ed i vissuti 

emotivi dei familiari che convivono nella stessa casa con questa tipologia di utenti. 

Un’ultima possibilità potrebbe essere quella di indagare direttamente sul campo, 

mediante una ricerca qualitativa, ciò che in questo lavoro di Tesi è stato studiato 

attraverso la revisione della letteratura.   

Un ulteriore limite riscontrato consiste nel fatto che i diversi articoli presi in considerazione 

mostrano un’eterogeneità geografica. Tali studi sono stati condotti in realtà culturali 
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differenti rispetto alla nostra; si pensi al Giappone, alla Cina, all’Egitto, alla Turchia, 

località in cui il concetto di “malattia psichica” dipende anche dalle abitudini culturali. 

Infine, è stato svolto in modo autonomo un critical appraisal degli studi selezionati 

mediante la scala di Zangaro e Soeken, ma per fare ciò in modo rigoroso probabilmente 

le competenze maturate in un livello di formazione bachelor non sono del tutto sufficienti.  
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CONCLUSIONI 
 
Come illustrato nel background, al giorno d’oggi la schizofrenia si colloca tra i disturbi 

medici più invalidanti ed economicamente importanti. L’Organizzazione Mondiale della 

Sanità la classifica come una delle prime dieci malattie contribuente ad un carico globale 

che altera la qualità di vita percepita dalla persona affetta e dai suoi familiari (Biondi & 

Cortina, 2014; Taratelli, 2009).  

L’esperienza di malattia rappresenta un importante cambiamento nella vita della persona, 

in quanto si ripercuote negativamente su tutte le dimensioni della sua esistenza: a livello 

fisico il paziente potrebbe avvertire una serie di segni e sintomi invalidanti e di effetti 

collaterali dovuti alla farmacoterapia; a livello psichico il paziente potrebbe presentare 

una vastità di sintomi che lo conducono a perdere il controllo della situazione, ad un calo 

dell’autostima e ad una chiusura in sé stesso, causa dell’isolamento ed emarginazione 

sociale. Questa mancanza di interesse nei confronti della sfera sociale può essere 

responsabile del fallimento dell’adempimento ad obblighi di ruolo in ambito familiare, 

scolastico, lavorativo, relazionale. A ciò si aggiunge anche l’alterazione della sfera 

economica, caratterizzata dai costi diretti (es. cure ospedaliere, ambulatoriali, domiciliari, 

riabilitazione, farmaci), dai costi diretti non sanitari (es. costi legali, spese private) e dai 

costi indiretti (perdite di produttività dei pazienti e dei caregivers) associati alla malattia e 

al trattamento (Jin & Mosweu, 2017). 

Dai risultati ottenuti è emerso che la psicoeducazione è particolarmente indicata nel 

trattamento non medicamentoso della schizofrenia. Infatti, un paziente che riceve 

informazioni appropriate ha più probabilità di capire e successivamente di partecipare 

attivamente al trattamento della propria malattia. Questo vale anche per la famiglia, la 

quale potrebbe mostrare un carico emotivo piuttosto difficile da gestire in modo autonomo 

(Beauchamp, Lévy-Chavagnat, & Chavagnat, 2013). 

Come è emerso nella discussione degli studi selezionati, l'infermiere ricopre un ruolo 

importante in questo percorso di cura. Mediante interventi educativi basati sulla relazione 

terapeutica ed un processo decisionale, condiviso con il paziente e la famiglia, egli può 

fornire l'aiuto ed il supporto necessari per migliorare le dimensioni della qualità della vita, 

aumentando al contempo i livelli di autoefficacia di tutti i soggetti coinvolti.  

L’idea di svolgere questo lavoro di Tesi nasce dall’esigenza di trasmettere il messaggio 

che durante tutto il percorso di cura, il paziente deve essere informato, educato, 

sostenuto ed accettato in modo incondizionato. Il curante deve essere lì per lui: deve 

fornire un’assistenza che copra tutte le dimensioni della vita dell’utente e deve sostenerlo 

ed accompagnarlo durante l’intero percorso di cura, affinché quest’ultimo possa ritornare 

nel suo mondo, dal quale ora si sente estraneo.  

Sento in me, e nella mia professione, un grande senso di responsabilità nel dover offrire 

assistenza a chi presenta ed esprime una grande sofferenza interiore che rischia di 

compromettere il percorso di vita. Ebbene, in qualità di infermiera, voglio far crescere in 

me la capacità di contribuire affinché questa tipologia d’utenza possa riprendere in mano 

le redini della propria vita personale e sociale.  

In qualità di professionista della cura, ovvero di colui che rispetto alle altre figure ha il 

privilegio di poter passare del tempo maggiore accanto al paziente, ritengo 

professionalmente ed umanamente doveroso, in modo particolare avendo i pazienti in 

questione subito per la maggior parte delle volte un trauma che ha dei risvolti che vanno 

oltre la mera sfera corporale,  farsi carico soprattutto della sfera psico-emotiva, in un’ottica 

di presa a carico totale. Ciò può essere concretamente intesto come investimento di 

tempo ed energie, per cui il paziente e la famiglia si sentono accolti e legittimati ad 

esprimere la propria sofferenza ed il proprio universo emotivo. Queste sembrerebbero le 
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abilità principali utili a creare una relazione d’aiuto basata sulla fiducia ed un progetto di 

cura condiviso dentro cui la psicoeducazione pare sia la prima tappa da affrontare, 

integrandola sempre ad un adeguato trattamento di tipo farmacologico. Si coglie quindi 

l’opportunità di presentare la proposta di incoraggiare i contesti di cura psichiatrica ad 

incentivare l’uso di strategie psicoeducative utili al miglioramento della qualità di vita di 

pazienti affetti da malattia schizofrenica e dell’intero nucleo familiare. Dagli studi 

analizzati in questo lavoro sono emerse una varietà di attività psicoeducative con 

importanti implicazioni sul  benessere del paziente, come ad esempio è risultato durante 

degli incontri in cui gli infermieri hanno consegnato dei manuali informativi o hanno 

proposto dei filmati, utili per permettere ai destinatari di poter accedere ad informazioni 

attendibili in merito alla loro condizione di salute e acquisire maggiore consapevolezza 

sul loro disturbo. A questo si aggiungono altri possibili metodi, quali l’educazione di 

tecniche di autoconsapevolezza, utili per esplorare le proprie sensazioni corporee o 

autocontrollarsi in caso di sensazione di forte ansia; l’utilizzo di un diario personale, utile 

per il monitoraggio dei propri sintomi e delle proprie sensazioni;  l’invito dei familiari a 

prendere parte a lezioni informative e/o dinamiche durante i quali si esercitano sulle 

proprie competenze comunicative e relazionali in situazioni complesse. A tal proposito,  

nel corso dell’elaborato, ho spesso parlato della presa a carico della famiglia, 

parallelamente a quella del paziente. Le difficoltà derivanti dalla schizofrenia possono  

avere un impatto molto forte nel familiare, a tal punto da infondere un senso di paura ed 

impotenza, al quale può fare seguito una presa di distanza fisica ed emotiva dal paziente. 

Ritengo quindi che l’infermiere, mediante la psicoeducazione, possa fungere da sostegno 

per i familiari, guidandoli in un processo che abbia come obiettivi l’acquisizione di 

consapevolezza e l’accettazione del proprio familiare.  

Terminato questo percorso di ricerca e di valutazione critica, sostengo che gli obiettivi 

che mi sono prefissata fin dall’inizio siano stati raggiunti. Grazie a questa revisione della 

letteratura è stato possibile giungere ad una risposta affermativa alla mia domanda di 

ricerca, ovvero che la psicoeducazione è uno strumento valido per garantire una migliore 

qualità di vita di pazienti con psicosi schizofrenica, trattati al proprio domicilio e/o 

ambulatorialmente, e dei familiari. È stato altrettanto possibile comprendere l'importanza 

che il ruolo infermieristico ha in merito, anche se ciò bisognerebbe valutarlo nelle varie 

realtà di cura per poterne dare una maggiore conferma. Come ho potuto osservare 

durante la mia esperienza di tirocinio, assistere una persona con schizofrenia non è un 

compito così ovvio per una serie di motivi: il paziente, la maggior parte delle volte, 

presenta una storia personale molto travagliata, una situazione familiare caratterizzata 

da conflitti, un atteggiamento di rifiuto nei confronti dell’assistenza e del trattamento 

farmacologico, un’alterata visione della realtà, ed ancora altro. Tutte queste 

problematiche rendono la psicoeducazione una vera e propria sfida per i curanti, 

impegnati a garantire al paziente un percorso di cura che tenga in considerazione tutte 

le dimensioni della sua vita.  

 
5.1  Valutazione personale del percorso svolto 
 
Giunta alla fine del mio lavoro di Tesi, credo di potermi ritenere soddisfatta del percorso 

intrapreso, e ormai giunto al termine, che mi ha condotto alla stesura di questo elaborato. 

Ritengo di aver compiuto un percorso molto appagante che mi ha offerto un'esperienza 

formativa costruttiva e gratificante.  

La metodologia utilizzata mi ha permesso di sviluppare la capacità di ricerca, di analisi 

critica e di sintesi di otto articoli scientifici, utile in vista del mio futuro professionale per 
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cui queste abilità sono indispensabili per mettere in atto una pratica basata sulle 

evidenze.  

Il seguente lavoro di tesi ha senz'altro contribuito ad un arricchimento di conoscenze 

professionali ma anche personali in modo esaustivo. La mia curiosità per la tematica 

trattata nasce già a partire dalle lezioni teoriche svolte durante la formazione accademica, 

rilevatesi successivamente un vero e proprio interesse durante lo stage svolto presso 

Home Treatment. L’opportunità di avere dapprima consultato la teoria e poi aver svolto 

uno stage pratico, mi ha permesso di fondere insieme entrambe i percorsi e di chiudere 

un ciclo che ha conferito a questo lavoro un valore aggiunto. 

Da ultimo, spero di aver prodotto un elaborato utile alla professione infermieristica, che 

possa permettere ai curanti di trarre qualche spunto di riflessione per occuparsi nel 

migliore dei modi delle persone che, per motivi disparati, sono costrette a convivere con  

questa patologia.  
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ALLEGATI 
 
6.1 Tabella riassuntiva della revisione della letteratura  
 

TITOLO, 
ANNO 

AUTORE/I DESIGN 
DELLO 
STUDIO 

CAMPIONE SCOPO 
e  

STRUMENTI DI 
INTERVENTO 

OUTCOMES SCORE 

Effects of 
Psychoeducation 
Given to 
Caregivers of 
People With a 
Diagnosis of 
Schizophrenia  

(2016) 

 

Bulut M., 
Arslantaş H., 
Dereboy I. 

 

 

Studio di tipo 
quasi 
sperimentale 
pre-post test 
con gruppo di 
controllo 

60 coppie formate 
da caregivers e 
pazienti (gruppo 
sperimentale: 
n=30 coppie); 
(gruppo di 
controllo: n=30 
coppie) 

Valuta l’efficacia 
della 
psicoeducazione sul 
carico globale 
percepito dai 
caregivers di 
persone affette da 
schizofrenia e sul 
decorso clinico di 
quest’ultimi.  
Questionari utilizzati 
per i pazienti e 
caregivers: 
Questionario a 20 
items utilizzato per 
raccogliere dati 
personali dei pazienti 
e dei caregivers; 
Perceveid Family 
Burden Scale 

Lo studio dimostra 
che già dopo un 
mese dal 
reclutamento le 
coppie che hanno 
partecipato al 
gruppo sperimentale 
hanno mostrato dei 
risultati migliori nelle 
scale di valutazione 
utilizzate. Ciò vuol 
dire che la 
psicoeducazione 
somministrata ai 
pazienti e ai 
caregivers ha 
permesso sia il 
miglioramento 
clinico del paziente 
stesso sia una 
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(PFBS; valuta il 
carico globale 
percepito dal 
familiare); Positive 
and Negative 
Syndrome Scale 
(PANSS; valuta e 
monitora la presenza 
di sintomi positivi, 
negativi e di 
psicopatologia 
generale) 

riduzione del carico 
globale da parte del 
familiare. Per tale 
motivo lo studio 
sostiene sia utile 
integrare questo 
programma 
educativo nella 
pratica clinica al fine 
di ridurre i tassi 
elevati di stress dei 
familiari e dei 
pazienti.  

 A randomized 
trial to assess the 
efficacy of a 
psychoeducational 
intervention on 
caregiver burden 
in schizophrenia  

(2016) 

 

Carrasco M., 
Fernández-
Catalina P., 
Domínguez-
Panchón A.I., 
Gonçalves-
Pereira M., 
González-
Fraile E., 
Muñoz-
Hermoso P., 
Ballesteros J., 
the EDUCA-III 
group  

 

Studio 
controllato 
randomizzato 
multicentrico  

223 caregivers 
appartenenti ad 
entrambe i sessi e 
con età superiore 
ai 18 anni (gruppo 
sperimentale: n= 
109); (gruppo 
controllo: n=114)  

Valuta l’efficacia di 
un programma 
psicoeducativo (PIP= 
Psychoeducational 
Intervention 
Program), elargito 
insieme alle cure 
standard, nel ridurre 
il livello di burden e 
migliorare lo stato di 
salute psicofisica dei 
caregivers che 
assistono persone 
affette da 
schizofrenia. 
Questionari utilizzati 
per i caregivers: 
Zarit Burden 
Interview (ZBI; valuta 

La partecipazione 
allo studio da parte 
dei caregivers ha 
dimostrato che il 
gruppo sperimentale 
che ha preso parte 
al PIP ha registrato 
una riduzione del 
livello di burden ed 
un miglioramento 
dello stato di salute 
complessivo rispetto 
a coloro facenti 
parte al gruppo di 
controllo. 
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le componenti 
soggettive percepite 
e riferite dai 
caregivers del 
“burden”); 
Involvement 
Evaluation 
Questionnaire (IEQ;  
valuta gli aspetti 
oggettive del 
“burden”); 
General Health 
Questionnaire (GHQ-
28; valuta i sintomi 
permanenti di 
depressione severa); 
Center for 
Epidemiologic 
Studies Depression 
Scale (CES-D; valuta 
altri aspetti della 
depressione, come 
sintomi motori e 
psicologici) 

Effects of a 
mindfulness-
based 
psychoeducation 
programme for 
Chinese patients 
with 

Chien W.T., 
Thompson D. 

 

Studio 
controllato 
randomizzato 
multicentrico 

107 pazienti adulti 
affetti da 
schizofrenia da 
almeno 5 anni 
(gruppo 
sperimentale 
MBPP: n= 36);  

Valuta l’efficacia di 
un programma 
psicoeducativo 
(Mindfulness-based 
Psychoeducation 
Programme; MBPP) 
nel miglioramento 

Lo studio dimostra 
che la 
psicoeducazione 
basata sulla 
mindfulness per la 
schizofrenia sembra 
essere un approccio 
promettente al 
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schizophrenia: 2-
year follow-up 

(2014)  

 

(primo gruppo di 
controllo, 
programma 
psicoeducativo 
convenzionale 
(CPEP): n= 36); 
(secondo gruppo 
di controllo cure 
standard (CS): n= 
35) 

del livello di insight 
(misurato con 
l’Insight and 
Treatment Attitude 
Questionnaire; ITAQ) 
dello stato mentale 
(misurato con la Brief 
Psychiatric Rating 
Scale; BPRS), della 
capacità di vivere in 
un contesto sociale 
(misurato con la 
Specific Level of 
Functioning Scale; 
SLOF); del livello di 
supporto sociale 
ricevuto (misurato 
con il Social Support 
Questionnaire a 6 
items; SSQ6) e il 
rischio di recidiva e 
durata dei ricoveri. 

 

trattamento di 
questa condizione. 
Questo programma, 
nell’arco di 6 mesi, 
confrontato con la 
psicoeducazione 
convenzionale o la 
cura abituale, ha 
prodotto risultati 
migliori per i pazienti 
(gravità dei sintomi 
psichiatrici, livello 
del funzionamento 
psicosociale, 
consapevolezza e 
intuizione della 
malattia e necessità 
di trattamento e 
durata delle 
riammissioni in 
ospedale). Dai 
risultati ottenuti, gli 
autori affermano che 
tali benefici si 
riscontrano persino 
a lungo termine, 
precisamente su un 
follow-up di 2 anni. 

Adherence 
therapy versus 
routine psychiatric 
care for people 

Chien W.T., 
Mui J.,   
Gray R.,  
Cheung E. 

Studio 
controllato 
randomizzato 
a singolo cieco  

 134 pazienti 
affetti da 
schizofrenia da 
più di 3 anni, di 

Valutare l’efficacia di 
un programma 
psicoeducativo 
(Adherence Therapy; 

Lo studio dimostra 
che i pazienti che 
hanno partecipato a 
questo programma 
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with schizophrenia 
spectrum 
disorders: a 
randomised 
controlled trial  

(2016) 

 

 

 

entrambe i sessi e 
di età compresa 
tra i 18 e i 64 anni  
(gruppo 
sperimentale AT: 
n= 67); 
(gruppo di 
controllo cure 
standard (CS): n= 
67) 

AT) proposto 
insieme alle cure 
standard, rispetto al 
solo trattamento 
convenzionale 
ambulatoriale, nel 
migliorare gli esiti del 
funzionamento 
globale di persone 
affette da 
schizofrenia.  
Questionari utilizzati 
per i pazienti:  
Insight ant Treatment 
Attitude 
Questionnaire (ITAQ; 
valuta il livello di 
consapevolezza 
della malattia e della 
necessità di 
trattamento); 
Specific Level of 
functioning scale 
(SLOF score; valuta 
il funzionameto 
globale);  
Positive and 
negative syndrome 
scale (PANSS; 
valuta lo stato della 
salute mentale); 

psicoeducativo 
hanno indicato esiti 
migliori rispetto al 
gruppo controllo per 
quanto riguarda la 
sintomatologia 
psicotica, l’aderenza 
farmacologica, la 
consapevolezza 
della propria 
malattia e del 
trattamento 
necessario, il 
funzionamento 
psicosociale, il 
numero e la durata 
di ricoveri 
psichiatrici. Tali 
migliorie si 
evidenziano persino 
su un follow-up di 18 
mesi. 
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Adherence Rating 
Scale (ARS; valuta la 
compliance 
farmacologica). 
 

Effects of the 
Nursing 
Psychoeducation 
Program on the 
Acceptance of 
Medication and 
Condition-Specific 
Knowledge of 
Patients 
with 
Schizophrenia  

(2016) 

 

Matsuda M., 
Kohno A. 

Studio quasi 
sperimentale 
con gruppo di 
controllo, pre-
test/post-test 

56 pazienti adulti 
di entrambe i 
sessi affetti da 
schizofrenia  
(gruppo 
sperimentale: n= 
31);  
(gruppo controllo: 
n= 25 
  

Valuta l’efficacia 
clinica del 
programma 
psicoeducativo 
infermieristico 
Nursing 
Psychoeducation 
Program (NPE) 
eseguito insieme alle 
cure standard al fine 
di migliorare il grado 
di accettazione della 
terapia 
farmacologica 
(misurato con la 
Medication 
Perception Scale for 
Patients with 
Schizophrenia; 
MPS), il tipo di 
risposta al regime 
farmacologico 
(misurato con il Drug 
Attitude Inventory-10 
questionnaire; DAI-
10); il livello di 
conoscenza della 

Lo studio dimostra 
che i componenti del 
gruppo sperimentale 
mostrano un 
miglioramento in tutti 
gli otucomes 
dichiarati: 
compliance, risposta 
ai farmaci assunti; 
conoscenza della 
patologia. Al 
contrario, i 
ricercatori 
sostengono che tali 
benefici non si 
evidenziano nel 
gruppo controllo che 
ha ricevuto le sole 
cure standard 
ambulatoriali. 
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malattia (misurato 
con il Knowledge of 
Illness and Drugs 
Inventory; KDI). 

The Effects of 
Psychoeducation 
on the Expressed 
Emotion 
and Family 
Functioning of the 
Family Members 
in First-Episode 
Schizophrenia  

(2017) 

 

Öksüz E., 
Karaca S., 
Özaltın G.,  
Alpay Ateş M. 

 

Studio quasi 
sperimentale 
con gruppo di 
controllo, pre-
test/post-test 

60 caregivers 
adulti che si 
prendono cura di 
un familiare con 
diagnosi di 
schizofrenia 
trattato 
ambulatorialmente 
(gruppo 
sperimentale: n= 
30);  
(gruppo di 
controllo: n= 30). 

Valuta l’efficacia di 
un programma 
psicoeducativo sul 
miglioramento 
dell’emozione 
espressa da parte di 
caregivers che si 
prendono cura di 
pazienti con primo 
esordio di 
schizofrenia e sul 
funzionamento 
familiare sei singoli 
membri.  
Questionari utilizzati 
per i caregivers: 
Effects of 
psychoeducation on 
expressed emotion 
scale (EES; valuta la 
critica e l’ostilità dei 
membri della famiglia 
nei confronti del 
paziente; valuta la 
reazione emotiva 
esagerata alla 
malattia del paziente 
oppure un 

Lo studio dimostra 
che i membri della 
famiglia di un 
paziente con 
schizofrenia che 
hanno partecipato 
ad una formazione 
psicoeducativa 
mostrano un 
punteggio diminuito 
in entrambe le scale 
somministrate 
rispetto ai caregivers 
che hanno fatto 
parte con gruppo di 
controllo. Ciò 
conduce il paziente 
e i rispettivi membri 
della famiglia a poter 
dar vita ad un 
nucleo familiare 
funzionale e 
produttivo.   
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comportamento 
troppo protettivo, 
limitante e 
controllante da parte 
dei membri della 
famiglia); Family 
Assessment Device 
(FAD; valuta il 
problem solving dei 
caregivers, la 
comunicazione 
all’interno del nucleo 
familiare e i modelli 
comportamentali, la 
responsività affettiva, 
il coinvolgimento 
affettivo da parte dei 
membri della 
famiglia, il controllo 
del comportamento e 
il funzionamento 
generale familiare). 
 

Therapeutic 
benefit of a 
registered 
psychoeducation 
program on 
treatment 
adherence, 
objective and 
subjective quality 

Sauvanaud F., 
Kebir O.,  
Vlasie M., 
Doste V.,  
Amado I.,  
Krebs M.-O. 

Studio clinico 
retrospettivo di 
tipo quasi 
sperimentale 
pre-post tests, 
monocentrico 
e non 
controllato 

14 pazienti adulti 
di entrambe i 
sessi con un’età 
media di 37.6 anni 
ed una durata 
media della 
malattia di circa 
15 anni 

Valuta 
lretrospettivamente 
l’effetto di un 
programma 
psicoeducativo 
(ETP) di gruppo sui 
compenenti oggettivi 
e soggettivi della 
qualità della vita di 

Lo studio dimostra 
che i risultati ottenuti 
dagli strumenti di 
valutazioni hanno 
mostrato netti 
miglioramenti nei 
pazienti facenti parte 
al gruppo 
sperimentale. 
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of life: French pilot 
study for 
schizophrenia 

(2016) 

individui che soffrono 
di schizofrenia.  
Questionari utilizzati 
per i pazienti:  
Global Assessment 
Functionning (GAF; 
valuta gli aspetti 
oggettivi della qualità 
della vita); 
Subjective-Quality of 
Life (S-Qol; valuta la 
percezione 
soggettiva della 
propria qualità della 
vita); 
Medication 
Adherence Rating 
Scale (MARS; valuta 
l’osservanza 
medicamentosa); 
Autoquestionnaire 
IQ8 valuta la 
consapevolezza del 
paziente in merito 
alla patologia e al 
trattamento 
farmacologico.  

Questo studio 
dimostra l’efficacia 
clinica di un 
programma 
psicoeducativo a 
breve termine, 
motivo per cui invita 
in futuro a valutarlo 
a medio e lungo 
termine.  

Impact of 
psychoeducation 
program on quality 
of life of 
schizophrenic 

Soliman E.,  
Mahdy R.,  
Fouad H.  

Studio 
osservazionale 
(cross-
selectional 

116 pazienti e 
caregivers totali 
(gruppo A: n=58); 
(gruppo B: n=58) 

Valuta l’efficacia 
clinica di un 
programma 
psicoeducativo sul 
decorso clinico della 

Lo studio dimostra 
che l’intervento 
psicoeducativo 
messo in atto a 
breve e medio 
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patients and their 
caregivers 

(2018) 

interventional 
study) 

malattia e 
sull’impatto della 
qualità della vita sia 
dei pazienti sia dei 
familiari.  
Questionari utilizzati 
per i parecipanti:  
Positive and 
Negative Syndrome 
Scale (PANSS);  
World Health 
Organization Quality 
of Life Questionnaire 
short version 
(WHOQoL- BRIEF; 
valuta quattro domini 
pincipali: salute 
fisica, psicologica, 
relazioni sociali, 
ambiente). 

termine nel gruppo 
di intervento sia  
efficace poiché 
ridure il carico di 
stress dei 
caregivers, 
prerogativa di un 
miglioramento 
clinico del paziente 
stesso.  
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