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ABSTRACT 

Background  

La schizofrenia è un disturbo mentale grave caratterizzato da un’alterata percezione della 
realtà, questo aspetto incide in maniera importante nella vita quotidiana, infatti in queste 
persone dominano; il ritiro sociale, la disorganizzazione della comunicazione e 
l’alterazione delle percezioni, degli affetti, dei pensieri e dei comportamenti.  
Questa patologia comporta delle complicazioni piuttosto importanti, come ad esempio: la 
grave incapacità di funzionare nella società, che possono mettere a rischio sia la persona 
malata sia la sua famiglia, in quanto le problematiche dell’uno influiscono sull’altro. Ogni 
persona affetta da questo disturbo, lo manifesta in maniera differente dagli altri, in quanto 
avrà la propria combinazione di segni e sintomi, dovuti ad un specifico rapporto con le 
esperienze passate vissute. Due aspetti cruciali e tipici della schizofrenia sono: 
l’eterogeneità e la sua variabilità nel tempo.  

Scopo della ricerca  

Lo scopo della seguente ricerca è determinare se l’approccio psicoeducativo familiare, 
applicato in un contesto clinico e/o ambulatoriale, possa contribuire a migliorare la qualità 
di vita, della persona adulta affetta da schizofrenia; promuovendo la remissione 
prolungata della sintomatologia psicotica, riducendo e prevenendo il rischio di ricadute.  

Metodologia 

Il tipo di metodologia di ricerca adottata per l’elaborazione di questo lavoro di Tesi: è la 
revisione della letteratura scientifica. Gli articoli scientifici sono stati ricercati nelle 
seguenti banche dati: PubMed e Cinahl EBSCO. Giunti al termine della ricerca, sono stati 
selezionati 5 articoli scientifici; questi sono stati ritenuti idonei in quanto rispettano i criteri 
di inclusione prestabiliti.  

Risultati  

Dai risultati dei 5 articoli selezionati per la revisione della letteratura, è emerso che: 
integrando l’intervento di psicoeducazione familiare alla terapia farmacologica e alle cure 
di base, si dimostra essere uno strumento valido ed efficacie allo scopo di migliorare la 
qualità di vita di pazienti affetti da schizofrenia. Il programma psicoeducativo familiare ha 
influenzato in maniera positiva i pazienti a cui è stato sottoposto, in quanto ha inciso 
positivamente sulla remissione della sintomatologia psicotica, sulla riduzione dei tassi di 
ricaduta e sulla comprensione e conoscenza della malattia. A questi risultati si 
aggiungono anche altri ottenuti secondariamente come; migliore comprensione della 
terapia farmacologia, miglioramento dell’aderenza terapeutica e miglioramento del 
benessere psicologico del paziente. 

Conclusioni  

Questa revisione della letteratura scientifica, grazie alla ricerca e analisi svolta su cinque 

articoli scientifici riassunti nella tabella in allegato, dimostra che: un programma di 

psicoeducazione familiare, svolto in contesto clinico e/o ambulatoriale, è efficacie allo 

scopo di migliorare la qualità di vita di una persona affetta da schizofrenia, aiutandola a 

ridurre la sintomatologia psicotica e il tasso di ricadute.   
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1 Introduzione  

1.1 Motivazione legata alla scelta della tematica  

Il motivo per cui ho scelto questo argomento, è legato al forte interesse che ho nei 
confronti dell’ambito psichiatrico; nato dall’esperienza di uno stage svolto durante la 
formazione. Quest’ambito mi affascina poiché permette di lavorare molto sul piano 
relazionale con i pazienti; si dedica infatti molto tempo all’instaurazione di una solida 
relazione di fiducia e soprattutto al suo mantenimento. 

Vorrei approfondire quindi metodologie e trattamenti che possono essere d’aiuto nei 
confronti di persone affette da un disturbo di tipo schizofrenico, allo scopo di migliorare e 
ampliare le mie conoscenze e competenze in merito. Per questo lavoro di Tesi però, ho 
deciso di concentrarmi su un approccio in particolare, ovvero la psicoeducazione 
familiare.  

Inoltre la motivazione legata alla scelta di questo tema è connessa ad uno dei miei 
obiettivi personali, ovvero quello di specializzarmi in salute mentale in futuro, cosicché 
possa lavorare in ambito psichiatrico e potermi dedicare a persone con malattie mentali. 
Visto e considerato il tema di questo lavoro di Tesi, penso che sarà un ottima occasione 
per iniziare il cammino verso il raggiungimento di quest’obiettivo.  

Tutto iniziò grazie alla possibilità che ho avuto di lavorare insieme all’equipe di Home 
Treatment, infatti in quel periodo mi sono approcciata per la prima volta alla psichiatria; e 
questo mi ha permesso di scoprire un ambito allora sconosciuto, ma soprattutto di vivere 
un’esperienza davvero forte sia emotivamente che professionalmente.  

Grazie a quest’esperienza, ho potuto riflettere sull’importanza di fornire un sostegno alle 
persone che soffrono di questa patologia (e non solo); quindi come aiutarli ad affrontare 
un momento di crisi, o semplicemente un problema legato alla quotidianità. 
Quest’esperienza mi ha permesso di acquisire nuove conoscenze, ma soprattutto mi ha 
insegnato a cogliere dettagli e osservare la situazione da diversi punti di vista.  

Questo periodo di pratica mi ha consentito inoltre di migliorare, per quanto possibile, le 
mie abilità di ascolto attivo e di comprensione; grazie a questo lavoro di Tesi, vorrei però 
approfondire meglio le caratteristiche della schizofrenia, cosa significa vivere con questa 
patologia e soprattutto quali sono gli interventi e il ruolo infermieristico in questo ambito. 

La scelta di focalizzarmi su pazienti con schizofrenia, è dovuta al fatto che sia una 
patologia psichiatrica la quale mi suscita un forte interesse; questo dovuto al fatto che, 
durante la mia esperienza lavorativa, ho avuto diverse opportunità per confrontarmi con 
persone affette da questo disturbo. È stato molto interessante seguire persone affette da 
schizofrenia, però diverse volte mettevano a dura prova la mia possibilità di essere 
d’aiuto, in quanto sentivo delle mancanze a livello teorico e pratico, quindi di accuratezze 
che trovo siano fondamentali da tenere in considerazione quando si è coinvolti in un 
rapporto curante-paziente. La schizofrenia, ed in generale la psichiatria, sono per me un 
vasto mondo che accendono una forte curiosità, ed è questo che mi incentiva ad ampliare 
la visione di come “prendere in cura” questi pazienti.  

In psichiatria a differenza della medicina, viene dimostrato costantemente che, 
nonostante vi siano state dimostrate alterazioni morfo-funzionali o molecolari di un 
disturbo, emerge comunque il problema di un tassello mancante; esso spiegherebbe e 
dimostrerebbe il collegamento tra sintomo psichiatrico e l’alterazione a livello organico 
(Bersani et al., 2007). In poche parole in medicina, il più delle volte, vi è una specifica 
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sintomatologia dovuta a disfunzioni fisiche, che comportano una determinato disturbo. 
Invece in psichiatria, pare non ci sia una linearità di questo tipo, in quanto come citato 
sopra, vi è un tassello mancante. Credo che questo tassello lo si possa scoprire solo ed 
unicamente grazie alla reazione con il paziente, ascoltando la sua storia e ascoltando ciò 
che lo angoscia. Nell’ambito psichiatrico, la possibilità di poter dedicare diverso tempo 
all’ascolto della persona, è uno dei tanti aspetti che mi incuriosisce e mi motiva a scegliere 
di lavorare in quest’ambito.   

1.2 Problematica  

La schizofrenia è un disturbo della salute mentale caratterizzato dai seguenti fattori: deliri, 
allucinazioni, pensieri e discorsi disorganizzati, comportamenti disorganizzati e sintomi 
negativi come ad esempio; ridotta espressione emotiva, alogia, anedonia, asocialità. 
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) questo disturbo riguarda 20 
milioni di persone in tutto il mondo (World Health Organization, 2019).   

Rispetto alla popolazione generale, le persone con schizofrenia sono a più alto rischio di 
morbidità e mortalità, in più sono soggetti a tassi più elevati di malattie di tipo 
cardiovascolare, metaboliche, respiratorie e diabete. Uno dei fattori che contribuisce al 
peggioramento della salute di questi individui è la genetica, così come lo è lo stile di vita, 
l’obesità, la cattiva alimentazione, e la limitata attività fisica (sedentarietà). In sintesi, i 
tassi di mortalità in persone con gravi malattie mentali sono 2-3 volte superiori a quelli 
della popolazione generale (McGinty et al., 2016a).  

Vi sono diverse potenziali complicazioni associate alla schizofrenia, e queste possono 
mettere a rischio sia il paziente che ne soffre sia la sua famiglia, in quanto le 
problematiche dell’uno influiscono sull’altro. Queste complicazioni implicanp: grave 
incapacità di funzionare nella società, trascurare altre condizioni mediche, aumento del 
rischio di depressione e di suicidio della persona con schizofrenia, aumento dell’abuso di 
sostanze o della dipendenza, rischio di commettere reati violenti e altre difficoltà legali 
(McGinty et al., 2016)  

Inoltre molti pazienti affetti da schizofrenia possono far delle scelte terapeutiche, ma ciò 
che preoccupa è che quelli che presentano il maggior numero di sintomi, tendono a non 
scegliere alcun trattamento (McClellan & Stock, 2013). Questa ipotetica situazione 
comprometterebbe il lavoro dei professionisti in salute mentale, proprio perché vi è il 
rischio che il paziente non scelga alcun trattamento da seguire. Sarà importante quindi 
trovare delle strategie scientificamente provate che permetteranno, il più possibile, il 
coinvolgimento del paziente e il miglioramento della sua situazione.  

I caregivers e i famigliari, di un paziente con schizofrenia, sono a maggior rischio di 
sviluppare depressione e ansia. Proprio per questa ragione uno studio ha dimostrato che 
sono necessari interventi infermieristici adeguati allo scopo di dotare i caregiver delle 
necessarie capacità di auto-aiuto, del necessario supporto emotivo e non solo (Bademli 
& Duman, 2014).  

Questa serie di informazioni sono molto rilevanti da evidenziare in quanto mostrano 
diverse problematiche che potrebbero crearsi con il passare degli anni, pertanto viene 
mostrata l’importanza di dover intervenire tempestivamente e in maniera corretta. Vi sono 
diversi approcci o trattamenti riabilitativi psicosociali che sono adatti a questo tipo di 
disturbo, questo perché nella pratica clinica dei servizi in salute mentale, diventa 
indispensabile disporre di differenti tecniche riabilitative in quanto queste permettono un 
approccio integrato e individualizzato ai deficit funzionali del paziente.  
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Uno di questi trattamenti è la psicoeducazione famigliare, la motivazione che mi ha 
portata a scegliere questo tipo di approccio; è stata la curiosità di conoscere in che modo 
i membri della famiglia di un paziente, in questo caso con schizofrenia, potesse essere 
una risorsa.  

È stato possibile constatare con i miei stessi occhi che la famiglia, a dipendenza della 
situazione, può essere sia una grande risorsa che la causa scatenate di ulteriori sintomi 
o complicanze. Proprio per questo motivo sono interessata a svolgere un lavoro che, 
grazie ad una revisione della letteratura, dimostri l’efficacia o meno di questo trattamento 
sul paziente schizofrenico e sulla sua famiglia.  

1.3 Obiettivi del Lavoro di Tesi  

Gli obiettivi concernenti il mio lavoro di tesi sono raggruppati in 4 punti chiave: 

- ampliare le conoscenze in merito alle caratteristiche definenti la schizofrenia; 

- verificare tramite la ricerca e l’analisi, l’efficacia della psicoeducazione familiare 

applicata come metodologia favorevole al miglioramento della qualità di vita di un 

paziente schizofrenico; 

- identificare quali dimensioni della qualità di vita, l’intervento psicoeducativo 

familiare influisce; 

- ampliare le conoscenze in ambito di analisi e di ricerca tramite la revisione della 

letteratura. 

1.4 Metodologia/strategia di ricerca: revisione della letteratura scientifica  

Il tipo di metodologia di ricerca adottata per l’elaborazione di questo lavoro di Tesi è la 
revisione della letteratura scientifica. Questo metodo consiste nell’elaborazione di una 
sintesi scritta, dello stato delle evidenze scientifiche su un problema di ricerca. Il suo 
obiettivo è quello di integrare i risultati delle evidenze e riportarli in una rassegna completa 
delle conoscenze e delle lacune presenti in ricerca (Polit & Beck, 2014).  

Il processo di revisione è composto da diverse fasi, la prima di queste è la formulazione 
di un quesito di ricerca, per esempio una domanda del campo EBP; in seguito si 
pianificherà la strategia che si intende utilizzare per individuare studi pertinenti, cosicché 
si potrà iniziare una ricerca di tipo elettronica per recuperare materiale di fonte primaria 
(Polit & Beck, 2014).  

La pianificazione inizia con la selezione di banche dati bibliografiche adeguate ed idonee 
ad una revisione della letteratura, infatti verranno scelte quelle che contengono articoli di 
fonte primaria. In seguito saranno identificate le parole chiave, MeSh-terms, che 
racchiudono la tematica scelta e la funzione “related/similar articles” per iniziare ad 
avviare la ricerca.  

Per completare questa parte, sarà necessario definire dei limiti entro i quali si 
collocheranno gli studi adatti alla revisione; tutto ciò è da stabilire prima di iniziare la 
ricerca vera e propria degli articoli. Questi vengono chiamati criteri di inclusione, alcuni 
esempi possono essere: la lingua utilizzata negli articoli, l’età dei partecipanti, l’anno in 
cui è stato eseguito lo studio, ecc. Una volta determinati si può iniziare con la ricerca 
tramite le parole chiave (Polit & Beck, 2014).  

Il prossimo passo è quello della selezione delle fonti per accessibilità/attinenza, si verifica 
se per le pubblicazioni identificate è possibile recuperare l’articolo e se, tramite una lettura 
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dell’abstract, questo sia appropriato e completo. Nella fase successiva ci si concentrerà 
sulla lettura e valutazione delle evidenze, ed infine si procederà alla stesura di un 
riassunto di critica (Polit & Beck, 2014).  

È utile alla stesura sintetizzare le informazioni chiave come: autore, caratteristiche 
campione, design e risultati, in un capitolo dedicato alla sintesi degli articoli scientifici.  
In più bisognerà far attenzione al contenuto del riassunto, in quanto questo non deve 
includere una serie di citazioni, ma si utilizzeranno parole proprie per descrivere l’articolo 
in maniera oggettiva, riportando le informazioni è i risultati ottenuti dagli studi (Polit & 
Beck, 2014).  

Per la stesura del lavoro di Tesi è stata condotta una ricerca della letteratura scientifica 
all’interno delle seguenti banche dati: PubMed e Cinahl EBSCO. Per quanto riguarda le 
parole chiave, sono state utilizzate le seguenti: schizophrenia, treatment, 
psychoeducation, family, quality of life, patients, caregiver, caregiver burden, adolescent. 

Gli operatori booleani utilizzati per combinare le parole chiave sopra citate sono stati: 
AND e NOT.  

Durante la ricerca, dopo aver inserito le parole chiave e gli operatori booleani, la selezione 
degli studi è stata eseguita innanzitutto leggendo i titoli e gli abstract, per poi sfoltire la 
selezione seguendo i criteri di inclusione ed esclusione prestabiliti. Sono stati presi in 
considerazione anche gli articoli trovati tramite la ricerca intelligente effettuata dalle 
banche dati, i quali sono evidenziati come “articoli simili”.  

È presente negli allegati una tabella riassuntiva degli articoli eleggibili per questa 
revisione, essa è strutturata nei seguenti campi: titolo dell’articolo/studio e anno, autore/i, 
design dello studio, campione, scopo e strumenti utilizzati e outcomes degli studi.  

1.5 Quesito di ricerca: metodo PIO  

Alla base di questo lavoro di Tesi vi è la seguente domanda di ricerca: “La 
psicoeducazione familiare, svolta in un contesto clinico e/o ambulatoriale, può contribuire 
ad un miglioramento della qualità di vita quotidiana di un paziente affetto da 
schizofrenia?”.  

Allo scopo di formulare il quesito di ricerca sopracitato è stato utilizzato il metodo PIO: 

P= Popolazione/problema  

Paziente adulto, affetto da disturbo psicotico schizofrenico, in contesto clinico e/o 
ambulatoriale. 

I= Intervento  

Intervento di psicoeducazione familiare favorevole al miglioramento della qualità di vita 
quotidiana del paziente schizofrenico. 

O= Outcomes  

Il paziente adulto con diagnosi di schizofrenia, seguendo un percorso di psicoeducazione 
familiare; promuoverà la remissione prolungata della sintomatologia psicotica, riducendo 
e prevenendo il rischio di ricadute, migliorando la sua qualità di vita quotidiana.  
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1.6 Criteri di inclusione ed esclusione  

I criteri di inclusione selezionati per la ricerca degli articoli scientifici sono:  

- Pazienti affetti da schizofrenia; 
- Età adulta (dai 18 ai 65 anni);  
- Genere sia maschile che femminile;  
- Studi pubblicati negli ultimi 20 anni (dal 2000 al 2019);  
- Articoli in lingua inglese;  
- Presenza dell’Abstract;  
- Accessibilità al Full Text;  
- Fonti primarie;  
- Studi in cui la psicoeducazione familiare è rivolta sia al paziente sia al caregiver. 

 
I criteri di esclusione:  

- Pazienti affetti da schizofrenia adolescenti;  
- Pazienti affetti da schizofrenia con età > 65 anni;  
- Fonti secondarie;  
- Lo scopo dello studio è rivolto solo al caregiver e alla sua condizione.  
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2 Background  

In questo capitolo seguiranno elementi necessari alla comprensione della patologia 
psichiatrica a cui fa riferimento questo lavoro di Tesi; verranno quindi esposti i diversi 
fattori che la compongono, con l’obiettivo di rendere più chiaro il concetto di schizofrenia. 
Secondariamente si approfondiranno le caratteristiche dell’intervento di psicoeducazione 
familiare.  

2.1 Schizofrenia  

2.1.1 Storia della schizofrenia  
Kraeplin (1980) psichiatra e psicologo tedesco, classificò mediante uno schema le 
psicosi, semplificando così la distinzione tra di esse. La schizofrenia inizialmente venne 
definita dementia praecox e fu ben distinta dalle altre due tipologie di psicosi. Secondo 
Kraeplin (1980) dato che non vi era stata ancora identificata una neuropatologia 
caratteristica per la dementia praecox, quest’ultima venne qualificata come psicosi 
“funzionale” in quanto era opposta ad una visione organica, come ad esempio per la 
malattia di Alzheimer che venne appunto classificata come psicosi organica (D. Frith, 
1995).  

Lo stato mentale del soggetto affetto, era la chiave che distingueva le psicosi funzionali 
da quelle organiche, in quanto si sostenne che la coscienza restasse “lucida” nel caso di 
psicosi funzionali, mentre vi era un “obnubilamento dello stato di coscienza” nel caso in 
cui si parlasse di quelle di tipo organiche. (D. Frith, 1995). Venne inoltre distinta la 
dementia praecox dalle psicosi maniaco depressive, questo tenendo in considerazione 
sia i sintomi, che il decorso e l’esito nel tempo. Infatti la dementia praecox era seguita da 
un declino tale da non permetterne un recupero, mentre la forma maniaco-depressiva 
oscillava tra periodi di malattia a quelli di normalità (D. Frith, 1995).  

Successivamente Bleuler (1913) psichiatra svizzero, espose una visione della dementia 
praecox più indirizzata verso la comprensione dei sintomi in termini psicologici anziché 
neuropatologici, coniò quindi il termine “schizofrenia” e lo introdusse nel linguaggio 
medico. Venne così indirizzata l’attenzione verso il concetto di scissione della mente e/o 
a una perdita delle associazioni mentali, ovvero la perdita di sequenza delle associazioni, 
sia tra pensiero e parola, sia tra processi cognitivi ed emotivi (Migone, 2012).  

Secondo Bleuler (1911) la schizofrenia è caratterizzata da una scissione delle funzioni 
psichiche, portando così ad una perdita di unità da parte della personalità della persona 
malata. La schizofrenia è quindi fondata sulla compromissione delle capacità associative 
(Bersani et al., 2007).  

Da queste considerazioni risulta che il modello Bleuleriano quindi è in contrapposizione 
con quello clinico-nosografico di Kraeplin, il quale definì la dementia praecox come una 
entità nosologica discreta, caratterizzando chi ne è affetto da: perdita degli affetti e delle 
volontà, con precocità d’esordio e dall’esito in demenza (Bersani et al., 2007). 

Con l’aiuto degli schemi moderni di classificazione diagnostica è stato possibile arrivare 
ad un esplicita base di diagnosi. Sorge però un problema legato ai pazienti che 
manifestano esperienze e convinzioni bizzarre come ad esempio: l’eco del pensiero, in 
cui i pazienti descrivono di sentire i loro pensieri ripetuti ad alta voce, a volte proprio dopo 
averli pensati. Oppure il furto del pensiero, in cui la persona descrive che i suoi pensieri 
vengono portati via. Vi sono anche allucinazioni uditive in terza persona, o in seconda 
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persona, altri pazienti invece manifestano deliri di controllo, di riferimento o di 
persecuzione (D. Frith, 1995).  

Nel 1980 Thimoty J. Crow espose un modello dicotomico della schizofrenia, uno modello 
quindi semplificato dove veniva divisa in due la patologia: la schizofrenia di tipo I 
caratterizzata dai sintomi positivi, quindi allucinazioni e deliri, e una schizofrenia di tipo II 
caratterizzata però dai sintomi negativi quali: alogia, anedonia, avolizione e ottundimento 
dell’affettività (Bersani et al., 2007).  

Grazie al lavoro di Crow (1980) è stato possibile accentuare un interesse particolare 
nell’identificazione di gruppi dei sintomi caratterizzanti la schizofrenia; tutto ciò ha 
permesso lo sviluppo del modello dimensionale della schizofrenia con varie alternative 
(Bersani et al., 2007). 

Diversi studi nel corso degli anni, hanno messo in discussione le tipologie di modelli 
dimensionali, successivamente si è arrivati alla conclusione in cui prevale il modello a tre 
dimensioni, ovvero la distorsione della realtà (chiamata anche positiva), sintomi negativi 
e disorganizzazione. Questo sarebbe quindi il modello più valido, quello più riconducibile 
alla realtà degli studi (Bersani et al., 2007). Nonostante ciò, questo modello presenta delle 
limitazioni, queste infatti, fanno sì che non vi è possibile avere ancora un modello 
definitivo che descriva la vera psicopatologia della schizofrenia.  

In seguito, con la pubblicazione della revisione nel 1987 del DSM-III R, la definizione di 
schizofrenia ebbe un riavvicinamento al concetto originario di Kraeplin, ovvero venne 
preso in considerazione oltre allo stato mentale, anche il decorso della malattia, 
ampliando quindi la visione e la percezione di essa. Secondo questa definizione i pazienti 
dovevano manifestare per una durata di almeno sei mesi, un declino del funzionamento 
sociale mostrando, attraverso una classificazione a livelli, di essere passato a quello 
inferiore per il tempo prestabilito di sei mesi (D. Frith, 1995).  

Ciò che permetteva di validare questo tipo di definizione, è la presenza di un tipo di 
marker indipendente della schizofrenia, come una specifica neuropatologia oppure 
qualche alterazione enzimatica, che però non fu trovata all’epoca. Si è parlato quindi di 
un gene o più di uno, che secondo Gottesman e Shields (1982), può esistere e 
semplificherebbe così la diagnosi di schizofrenia (D. Frith, 1995).  

Interessante il ragionamento di Christopher D. Frith (1995), il quale si espone dicendo 
che uno dei problemi nello stabilire una diagnosi di schizofrenia, è il fatto che essa stessa 
abbia un’implicazione sull’origine casuale. Quindi, nonostante tutto, gli schemi diagnostici 
precedenti hanno avuto un punto in comune, un particolare punto di esclusione, ovvero 
il fatto che non ci debba essere una base organica accompagnata al disturbo stesso (D. 
Frith, 1995). 

Ci fu però una differenziazione della schizofrenia dalle altre psicosi solo agli inizi del 
Novecento. Nel corso del tempo e nei 100 anni di storia del termine, ci furono diversi 
approfondimenti riguardanti le conoscenze la specificazione diagnostica e del suo 
trattamento, mentre per quanto riguarda l’eziopatogenesi, nonostante vi siano alcune 
teorie, questa rimane sconosciuta (Tatarelli, 2009).  

2.1.2 Epidemiologia della schizofrenia  
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) la schizofrenia è un disturbo 
mentale di tipo cronico ed altamente invalidante che riguarda 20 milioni di persone in tutto 
il mondo (World Health Organization, 2019).   
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Visti i numerosi limiti e i numerosi problemi sorti durante gli anni, ai molteplici tentativi di 
arrivare ad un modello diagnostico, che rappresenti a pieno la psicopatologia della 
schizofrenia, e soprattutto per via delle diverse modalità di approccio a questo argomento 
da parte di differenti scuole di pensiero, la ricerca epidemiologia è stata messa di fronte 
ad una sfida importante a livello metodologico.  

È importante quindi sottolineare che vi sono stati due studi che hanno messo a confronto 
la realtà; quella dello studio USA/UK Pychiatric Diagnosis in New York and London 
(Cooper et. al., 1972) e quella dello studio dell’OMS International Pilot Study of 
Schizophrenia (IPPS) (WHO, 1979).  

Questi studi hanno permesso di evidenziare un importante accorgimento, ovvero il fatto 
che in territorio americano gli psichiatri ebbero la tendenza, prima della pubblicazione del 
DSM-III, di includere maggiormente le persone in una diagnosi di schizofrenia rispetto 
all’approccio europeo, dove quest’ultimo, fu molto più restrittivo. Questo ha comportato 
un possibile rialzo artificiale dei risultati ottenuti in una data area geografica rispetto 
all’altra (de Girolamo, 1993).  

Sono state riscontrate ulteriori problematiche per quanto riguarda la ricerca 
epidemiologica, queste legate agli strumenti di valutazione diagnostica e le strategie di 
campionamento e individuazione dei casi, ed in più vi sono le problematiche legate ai 
diversi periodi impiegati per lo studio dei tassi di prevalenza. Sebbene questi furono gli 
ostacoli alla ricerca, in campo diagnostico-classificatorio arrivarono progressi che 
permisero, grazie anche alla collaborazione transnazionale, il raggiungimento di una 
sintesi uniformante (de Girolamo, 1993). 

2.1.2.1 Incidenza  
Oggigiorno l’incidenza, ovvero il numero di nuovi casi all’anno è di circa 1,5 per 10.000 
persone (Fischer & Buchanan, 2019).  

Lo studio più importante legato a questo ambito secondo de Girolamo (1993), per quanto 
riguarda la schizofrenia, è lo studio dell’OMS “Determinants of Outcome of Severe Mental 
Disorder. Il quale, secondo Häfner (1987) ha rappresentato il maggiore progresso 
realizzato nell’ambito dell’epidemiologia della schizofrenia.  

Vi è un importante valore da non sottovalutare per quanto riguarda la differenza di età 
media di esordio tra i due sessi. È stato rilevato che questa patologia si manifesti ad 
un’età più precoce nei maschi a differenza delle femmine. Ci furono 50 studi riguardanti 
l’età di esordio della schizofrenia e venne scoperto che esiste una differenza media, in 
termini di età della prima ospedalizzazione, oscillante da 1 a 10 anni tra i due sessi (de 
Girolamo, 1993). 

È interessante però sottolineare il fatto che questi dati sono stati riscontrati in paesi 
diversi, quindi con uno stile di vita socioculturale diverso tra loro. Grazie a 
quest’osservazione, in parte si potrebbe trarre un’importante conclusione; ovvero che 
l’incidenza della schizofrenia in termini di sesso, può dipendere più da un aspetto quindi 
biologico e non unicamente psicosociale (de Girolamo, 1993). 

Inoltre, secondo una revisione sistemica, sono lievemente più numerosi i casi in cui viene 
diagnosticato un disturbo schizofrenico agli uomini, rispetto che alle donne; il rapporto tra 
maschi e femmine sarebbe 1,4 : 1. Lo studio in questione, grazie ai risultati ottenuti, 
afferma che le donne tendono ad avere una diagnosi di schizofrenia più tardiva (Fischer 
& Buchanan, 2019). 
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Infatti l’età mondiale di insorgenza è compresa tra i 18 e 25 anni per quanto riguarda gli 
uomini, mentre per le donne la fascia di età d’insorgenza è compresa tra i 25 e 35 anni 
(Fischer & Buchanan, 2019).  

2.1.2.2 Prevalenza 
La prevalenza della schizofrenia, ovvero il numero di casi in una popolazione in un 
determinato momento, si avvicina all’1 per cento a livello internazionale (Fischer & 
Buchanan, 2019).  

Grazie ad uno studio epidemiologico condotto nel 2010, sull’entità e il peso dei disturbi 
mentali in Europa, emerge che ogni anno il 28,2% della popolazione europea soffre di un 
disturbo mentale. Le persone affette da un disturbo psicotico, compresa la schizofrenia, 
sono stati circa 5 milioni, ovvero pari a circa l’1,2% della popolazione mondiale, con un 
aumento rispetto ai dati del 2005 di 3,7 milioni, (0,8%). Gli studi epidemiologici 
internazionali affermano che la prevalenza di questo disturbo è stimata tra lo 0,6 e lo 
0,8% (Altamura et al., 2014).  

In riferimento ad una revisione sistemica sulla prevalenza della schizofrenia, in cui è stata 
esaminata l’influenza di variabili chiave selezionate, come: il genere, l’urbanità, status di 
migrante, indice economico del paese e qualità dello studio, ne è risultato che: sulla base 
delle stime di prevalenza combinate, non vi è stata trovata alcuna differenze significativa 
tra maschi e femmine, o tra siti urbani, rurali e misti. Mentre la prevalenza della 
schizofrenia nei migranti è stata riscontrata più alta rispetto ai nativi: infatti il rapporto tra 
migranti e nativi è stato mediano (10%-90% quantile). Per quanto riguarda lo studio in cui 
i siti son stati raggruppati per status economico, le stime di prevalenza nei paesi “meno 
sviluppati” erano significativamente inferiori a quelli “emergenti” e “sviluppati” (p= 0,04) 
(Saha et al., 2005).  

È l’adolescenza se non anche la prima giovinezza (20-25 anni), il periodo in cui viene 
conclamato il primo episodio. Invece per quanto riguarda l’esordio tardivo, ovvero dopo i 
40 anni, è spesso caratterizzato da sintomi che riportano un disturbo di tipo paranoide ed 
avviene nella maggioranza dei casi nei pazienti di sesso femminile con tratti schizoidi o 
paranoidi nella personalità pre-morbosa (Tatarelli, 2009).  

Nella letteratura è presente anche l’ipotesi che l’età di insorgenza sia tipicamente durante 
l’adolescenza, mentre per quanto riguarda l’infanzia e l’insorgenza tardiva (oltre i 45 anni) 
sarebbero rare (Fischer & Buchanan, 2019).  

2.1.3 Eziopatogenesi  
Secondo l’OMS, i loro ricercatori non avrebbero trovato un singolo fattore scatenante il 
disturbo, ma si ritiene che vi siano interazioni fra i geni della persona e una successione 
di fattori ambientali. Inoltre, secondo il loro punto di vista, anche i fattori psicosociali 
possono partecipare allo scatenarsi della schizofrenia (World Health Organization, 2019).  

Si può quindi affermare che rimane sconosciuta la causa della schizofrenia, ciò 
nonostante ci siano stati diversi sforzi da parte della comunità scientifica. Questo disturbo 
è rappresentato da un quadro clinico e sintomatologico così eterogeneo che nessun 
singolo elemento eziologico può spiegare a livello sistemico la schizofrenia (Tatarelli, 
2009).  

In sintesi, il tentativo di definire l’eziologia di questo disturbo, tende ad essere un ipotesi 
multifattoriale, ovvero un insieme eterogeneo, e non necessariamente identico per tutti i 
pazienti, di fattori favorenti e scatenanti che caratterizzano l’espressione della 
schizofrenia. L’espressione poi dipende tanto dalla persona, quindi dalla sua personalità, 
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dall’assetto biochimico e dalla genetica, quanto dal rapporto che ha con l’ambiente 
circostante, ovvero la famiglia, il lavoro, e le esperienze passate (Tatarelli, 2009).  

In riferimento a quanto citato sopra, secondo una revisione sistemica non vi è alcun 
dubbio che questo disturbo derivi da una complessa interazione tra i geni e l’ambiente. 
Inoltre è ritenuto artificiale qualsiasi tentativo di differenziare i fattori di rischio genetici da 
quelli ambientali, visto che i fattori ambientali stessi possono influenzare l’espressione 
genetica e, a sua volta, anche il corredo genetico di una persona può influenzare la 
risposta ai fattori di stress ambientale (Fischer & Buchanan, 2019).  

2.1.4 Quadro clinico e decorso della schizofrenia   
Tipicamente la clinica di questa patologia è caratterizzata da un periodo prodromico, il 
quale è rappresentato da segni precoci di deterioramento nel funzionamento personale. 
Alcuni esempi di queste menomazioni possono essere; ritiro sociale, comportamenti 
strani ed insoliti, contatto ed affettività alterati, ideazione ed esperienze percettive insolite, 
scarsa igiene personale ed in più una riduzione degli interessi e della motivazione 
(National Collaborating Centre for Mental Health, 2004). La schizofrenia prende parte alle 
psicosi, ovvero tutti quei disturbi psichiatrici che sono caratterizzati fondamentalmente 
dalla mancata aderenza alla realtà condivisa dal gruppo sociale a cui appartengono 
(Tatarelli, 2009).   

La schizofrenia esordisce durante il periodo adolescenziale oppure la prima età adulta, 
colpendo i maschi con un picco di età al momento di esordio poco sopra i 20 anni, mentre 
per quanto riguarda il genere femminile intorno all’età dei 30 anni (American Psychiatric 
Association, 1999).  Questa patologia presenta un periodo prodromico, durate il quale le 
persone affette spesso percepiscono che il proprio mondo è cambiato. Regolarmente la 
visione dei famigliari e delle persone attorno a loro riferiscono che la persona in questione 
non è più la stessa. È importante sottolineare che questo tipo di cambiamenti sono la 
fonte per cui la persona affetta da schizofrenia non è in grado di mantenere un lavoro, di 
studiare o di relazionarsi con gli amici e famigliari (National Collaborating Centre for 
Mental Health, 2004).  

Il periodo prodromico è seguito poi da una fase acuta, essa è caratterizzata da sintomi 
positivi quali: allucinazioni, deliri e disturbi del comportamento (National Collaborating 
Centre for Mental Health, 2004). Durante questa fase psicotica florida i pazienti 
presentano questo pensiero marcatamente disorganizzato ed in genere, questo 
comporta un mancato provvedere a se stessi in maniera funzionale. Vi è anche la 
possibilità che i sintomi negativi peggiorino (American Psychiatric Association, 1999).  

Successivamente alla risoluzione della fase acuta, i sintomi positivi tendono a ridursi 
oppure a scomparire, mentre vi è la possibilità che dei sintomi negativi presenti già dal 
periodo prodromico restino (National Collaborating Centre for Mental Health, 2004). In 
questa seconda fase chiamata anche di stabilizzazione, si riduce la gravità dei sintomi 
psicotici acuti, ed è possibile che questa fase possa durare per 6 mesi o più, dopo 
l’esordio di un episodio acuto (American Psychiatric Association, 1999).  

La terza fase di questo decorso clinico può durare molti anni, durante questo periodo è 
possibile che si verifichino delle esacerbazioni acute che possono richiedere ulteriori 
interventi (American Psychiatric Association, 1999).  

È importate sottolineare che il decorso clinico della schizofrenia varia da individuo a 
individuo, diversi soggetti ad esempio percorrono un periodo in presenza dei sintomi più 
lungo o rispettivamente più breve rispetto ad altri; vi è inoltre la possibilità che alcune 
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persone non vadano incontro ad un periodo prodromico e quindi esordiscono con un 
episodio acuto improvviso e abitualmente florido (National Collaborating Centre for 
Mental Health, 2004). Vi sono persone che hanno solo episodi occasionali di malattia, 
avendo però un recupero più o meno completo nel periodo inter-critico, altre persone 
invece riscontrano con grande cadenza vari episodi acuti con un recupero solo parziale 
tra i vari episodi (National Collaborating Centre for Mental Health, 2004).  

In ultimo vi è anche la possibilità che la malattia schizofrenica si convertì in una patologia 
cronica, comportando così, alla persona che ne è affetta, uno stato in cui non è mai libero 
dai sintomi, nonostante la variabilità di intensità di questi ultimi nel corso del tempo 
(National Collaborating Centre for Mental Health, 2004).  

A prescindere dalla forma di malattia di cui si soffre, i disturbi della schizofrenia tendono 
a recidivare: infatti circa la metà dei pazienti affetti, trattati nei servizi ordinari, avrà una 
ricaduta e necessiterà nuovamente di un ricovero entro i primi 2 anni, invece d’altra parte 
circa un quarto dei soggetti non ne richiederà ulteriori (Mason et al., 1996).  

È importante specificare il significato dei due termini che caratterizzano maggiormente 
questa fase del disturbo schizofrenico; si vuole intendere “recidiva” la ripetizione di un 
disturbo dopo un precedente attacco completamente guarito. Mentre per quanto riguarda 
il termine “ricaduta” si vuole intendere il ripetersi/riaccendersi di un disturbo o malattia 
appena spenta, ad esempio come lo sono le malattie in fase di convalescenza 
(Enciclopedia Italiana, s.d.). 

La differenza sostanziale sta nel fatto che, nel caso della recidiva, il processo sarebbe 
totalmente ex novo, compresa la causa scatenante, la quale non avrebbe nessun 
rapporto con quella che scatenò il precedente attacco. Mentre nella ricaduta è lo stesso 
agente morbigeno, che determinò il precedente attacco, che prima di essere totalmente 
distrutto si risveglia e provoca ulteriori manifestazioni morbose; questo riavvio può essere 
provocato da svariate cause (Enciclopedia Italiana, s.d.).  

Sia la recidiva che la ricaduta possono essere influenzate dall’ambiente famigliare: infatti 
i tassi di ricaduta delle persone che vivono in un contesto in cui, la relazione famigliare o 
coniugale è stressante, sono più alti. Verosimilmente i tassi di ricaduta possono essere 
anche influenzati da altre condizioni caratterizzate dallo stress, come la situazione 
economica e il lavoro (National Collaborating Centre for Mental Health, 2004).  

La remissione completa, ovvero il ritorno ad uno stato di funzionamento pre-morboso, 
non è comune in questo disturbo (American Psychiatric Association, 1999).  

I tassi di ricaduta nel corso del primo anno successivo ad un episodio acuto è del 40%, 
questo accade nonostante vi sia un’adesione completa alla farmacoterapia (Simula, 
1999). Ciò è dovuto al fatto che i farmaci antipsicotici, permettono sì una netta 
diminuzione dei sintomi attivi, ma essi non curano i pazienti dalla malattia (Simula, 1999).  

Nonostante vi siano stati fatti dei progressi a livello di trattamento farmacologico, alcune 
persone affette da un qualsiasi disturbo mentale grave, è emerso chiaramente che 
somministrare solamente i farmaci non è sufficiente allo scopo di ottenere una totale 
remissione e recupero funzionale. Inoltre l’efficacia della farmacoterapia potrebbe essere 
ulteriormente compromessa, nel caso in cui vi sia una mancata aderenza farmacologica, 
e purtroppo questo fenomeno colpisce più della metà dei pazienti (Vita & Barlati, 2019).  

Chi soffre di schizofrenia è confrontato anche con un’alterazione della cognizione sociale. 
La cognizione sociale è caratterizzata dall’insieme delle funzioni mentali che permettono 
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l’interazione tra gli individui di una stessa specie; include la capacità di percepire ed 
interpretare il comportamento altrui in termini di stati mentali e intenzioni, di 
concettualizzare il tipo di relazioni tra i soggetti ed infine di utilizzare queste informazioni 
allo scopo di saper come comportarsi. La cognizione sociale comprende quindi un 
costrutto di conoscenze e abilità di tipo sociale ed emozionale che evolvono nell’individuo 
con la sua maturazione nel tempo (Vita, 2013).  

Nella situazione in cui la cognizione sociale è compromessa, ciò comporta l’incapacità da 
parte della persona di costruire relazioni in maniera appropriata con gli altri, e questo 
creerebbe una serie di problemi nella vita sociale e una serie di difficoltà legate 
all’adattamento di multiple richieste di un contesto sociale complesso (Vita, 2013). 

La cognizione sociale è composta da:  

- Elaborazione delle emozioni (riconoscimento, comprensione e gestione degli stati 
emozionali) 

- Percezione sociale, quale comprensione di ruoli e regole di contesti socio-
relazionali  

- Teoria della mente (ToM), in termini di inferenza degli stati mentali altrui  
- Lo stile di attribuzione, inteso quale tendenza individuale ad attribuire le cause 

degli eventi a se stessi (alle proprie capacità, impegno, intelligenza) o a 
circostanze esterne (fortuna, caso, situazioni, persone) (Vita, 2013). 

 

In riferimento all’elaborazione delle emozioni, le persone con schizofrenia presentano 
diversi deficit a livello di abilità, che sono incluse nel modello di Intelligenza Emotiva: 
come il riconoscimento, l’uso, la comprensione e la gestione delle emozioni. È stata fatta 
una correlazione tra i problemi legati alla percezione delle emozioni e i deficit 
dell’elaborazione visiva degli stimoli, deficit dell’attenzione e funzioni cerebrali (Vita, 
2013). Visto che un paziente schizofrenico è confrontato con la difficoltà generale di 
riconoscere delle emozioni, esso avrà anche ridotte capacità nel riconoscere emozioni 
spiacevoli. Queste problematiche si presentano soprattutto in contesi interpersonali e di 
conseguenza si ripercuotono sul suo comportamento e sul funzionamento sociale (Vita, 
2013).  

Un ulteriore problematica che presentano le persone con schizofrenia, è legata alla 
percezione sociale di scenari interpersonali dinamici, ovvero il saper valutare un 
determinato scenario sociale e di selezionare il contesto situazionale che ha originato tali 
segnali sociali (Vita, 2013). Con ciò è presente un deficit che non permette il collegamento 
tra informazioni sociali, che si possono estrapolare da un contesto, e ulteriori informazioni 
progressivamente aggiunte. In più è stato evidenziato che vi sono difficoltà nel riuscire a 
riconoscere i modelli relazionali con cui le persone hanno un interazione sociale, 
causando problematiche legate alla regolazione e controllo del proprio comportamento 
in diversi contesti di vita sociale (Vita, 2013).  

Nella letteratura, la ricerca sugli stili attribuzionali ha dimostrato che: gli individui con 
ideazione paranoide mirano ad attribuire eventi negativi agli altri, mentre quelli positivi a 
se stessi. Inoltre è stato dimostrato come le persone con deliri persecutori non 
modifichino la prima impressione che hanno verso una persona, mentre ciò che accade 
è sviluppare una prima valutazione e da questa trarne una conclusione che non cambierà, 
quando e se, ci saranno delle informazioni contestuali aggiuntive (Vita, 2013).  
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Questo succede in quanto la difficoltà che provano, potrebbe essere causata da diversi 
fattori, è probabile che in questi individui vi sia un forte desiderio di “chiusura” e quindi un 
bisogno di stimoli specifici e non ambigui, di conseguenza si mostra la tendenza a 
conclusioni affrettate; vi è una ridotta flessibilità cognitiva e questo ostacola gli individui 
deliranti di valutare ipotesi alternative (Vita, 2013).  

2.1.5 La diagnosi e classificazione della schizofrenia -  DSM-V 
Affiche avvenga una diagnosi di schizofrenia è necessaria la presenza di “sintomi 
caratteristici” del disturbo; ovvero deliri, allucinazioni, disorganizzazione nel linguaggio o 
del comportamento e/o sintomi negativi; questi associati a disfunzioni sociali e/o 
professionali per almeno la durata di sei mesi. Tutto ciò in assenza di un’altra diagnosi 
che rappresenti meglio il presentarsi della persona (Fischer & Buchanan, 2020).  

Per definire la diagnosi di schizofrenia in questo lavoro di Tesi verrà utilizzato il modello 
categoriale DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) dell’American 
Psychiatric Association. Secondo il DSM-V (2013) i criteri diagnostici per la schizofrenia 
sono:  

Criterio A  

Due (o più) 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 (cioè appiattimento affettivo, alogia o avolizione) 

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’incapacità 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 sei 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 schizoaffettivo e il disturbo dell’umore con caratteristiche psicotiche sono stati 
esclusi poiché  

1) non si sono verificati episodi depressivi maggiori o maniacali in concomitanza con la 
fase attiva dei sintomi, oppure  
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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 pervasivo dello sviluppo 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 evidenti, in 
aggiunta agli altri sintomi richiesti della schizofrenia (Fischer & Buchanan, 2020). 

È importante fare delle specificazioni, queste possono essere effettuate dopo 1 anno di 
continuità del disturbo e, se non sono in contraddizione con i criteri diagnostici di decorso, 
esse comprendono la specificazione se si tratta di: 

- Primo episodio attualmente in stadio: acuto, in remissione parziale o in remissione 

completa  

- Episodi multipli attualmente in stadio: acuto, in remissione parziale o in remissione 

completa 

- Continuo 

- Senza specificazione 

Inoltre bisogna specificare se è presente catatonia.  

Specificare la gravità attuale; dove ciascuno dei seguenti sintomi può essere valutato in 
base alla sua gravità massima negli ultimi sette giorni. Viene utilizzata quindi una scala a 
cinque punti: da 0 (non presente) a 4 (presente e grave) (Fischer & Buchanan, 2020).  

2.1.6 Sintomatologia  
Secondo il National Institute of Mental Health (2016) la sintomatologia della schizofrenia 
generalmente inizia tra l’età di 16 anni e 30 anni. I sintomi di questo disturbo si 
suddividono in tre categorie; positivi, negativi e cognitivi.   

I sintomi della schizofrenia compromettono vari processi psicologici come; la percezione, 
l’ideazione, il test di realtà, il pensiero, le sensazioni, il comportamento, l’attenzione, la 
concentrazione, la motivazione e la capacità critica (American Psychiatric Association, 
1999). Le caratteristiche psicologiche e comportamentali in questione sono associate ad 
una serie di deficit del funzionamento sociale o lavorativo, la schizofrenia è nota per la 
sua variabilità nel tempo e per la sua eterogeneità (American Psychiatric Association, 
1999). 

I sintomi positivi sono caratterizzati da allucinazioni, deliri, disturbi del pensiero (modo 
inusuale o disfunzionale di pensare) e del movimento. Questi sintomi sono 
comportamenti psicotici che in generale non sono visibili in una persona sana, i soggetti 
che presentano questi sintomi possono perdere il contatto con alcuni aspetti della realtà 
(National Institute of Mental Health, 2016).  

Le allucinazioni vengono definite come la percezione di un processo sensoriale in 
assenza di una fonte esterna, una percezione senza oggetto che può interessare vari 
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organi di senso. Vi sono diversi tipi di allucinazioni, queste possono essere uditive, visive, 
somatiche, olfattive oppure gustative (Fischer & Buchanan, 2020).  

Partendo dalla forma più comune di allucinazione, parliamo di quelle uditive: esse hanno 
una prevalenza stimata tra il 40 e l’80 percento nelle persone affette da schizofrenia. 
Questo tipo di false percezioni, molto spesso, sono manifestate con voci ma non solo, 
possono anche assumere la forma di suoni come la musica, rumori corporei o macchinari 
(Fischer & Buchanan, 2020).   

Un'altra caratteristica è che queste voci, suoni o rumori possono essere descritti come 
provenienti dall’interno della propria testa, mentre altri soggetti riescono ad indicare un 
luogo esterno specifico da cui proviene questa allucinazione (Fischer & Buchanan, 2020). 
Questo tipo di allucinazione è ritenuto quello più sensibile ai farmaci antipsicotici, persone 
con la schizofrenia riferiscono che grazie a questi farmaci si riesce ad “abbassare il 
volume” delle allucinazioni, permettendo a loro di affrontarle meglio (Fischer & Buchanan, 
2020).  

Le allucinazioni visive il più delle volte vengono descritte come non formate, come le sfere 
incandescenti o lampi di colore. Nonostante ciò, alcune persone con schizofrenia 
descrivono figure umane completamente formate volti oppure parti del corpo che nella 
realtà non sono presenti. Invece le allucinazioni di tipo somatico possono includere la 
sensazione di essere toccati o sfiorati, di avere rapporti sessuali o di soffrire (Fischer & 
Buchanan, 2020).  

Invece per quanto riguarda le allucinazioni olfattive e gustative, alcuni pazienti riferiscono 
di avere uno strano sapore o sentire uno strano odore (Fischer & Buchanan, 2020).  

I deliri sono delle forti credenze da parte della persona con schizofrenia che non sono 
coerenti con la realtà, vengono anche definiti come una fissa (resistente quindi al 
cambiamento, anche di fronte a prove contradditorie). Queste credenze sono presenti in 
circa l’80% delle persone con schizofrenia. I deliri vengono ampiamente classificati in due 
maniere; bizzarri o non bizzarri (Fischer & Buchanan, 2020). 

Persone con la schizofrenia sono confrontate anche con la disorganizzazione nel 
comportamento e/o nel pensiero.  

Il disturbo del pensiero, per essere individuato, deve essere dedotto dal discorso della 
persona, i modelli di discorso disarticolati e scollegati riflettono un’alterazione 
nell’organizzazione dei pensieri della persona. Ciò che emerge più comunemente dai 
discorsi sono: forme di tangenzialità e circostanzialità, mentre un disturbo del pensiero 
più grave include il deragliamento, i neologismi e l’insalata di parole (Bersani et al., 2007).   

I disturbi formali del pensiero rappresentano la conseguenza delle alterazioni dei nessi 
associativi e quindi rappresentano un eterogeneo raggruppamento di anomalie strutturali 
del pensiero, che non rispettano correttamente la forma e la concatenazione dei concetti 
logici, che stanno alla base dei processi di pensiero (Bersani et al., 2007).  

Per verificare la presenza di questi disturbi formali del pensiero, si cercano i parametri: 
incomprensibilità delle associazioni logiche e la discontinuità del corso del pensiero 
(Bersani et al., 2007).  

I disturbi del movimento sono osservabili clinicamente, il paziente schizofrenico può 
manifestare delle agitazioni a livello motorio, ovvero con la ripetizione di movimenti o gesti 
(National Institute of Mental Health, 2016).  
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I sintomi negativi a differenza di quelli positivi, sono caratterizzati da un assenza o 
diminuzione dei processi “normali”, sono associati a disturbi delle emozioni e dei 
comportamenti; questi sintomi possono essere classificati in primari o secondari (National 
Institute of Mental Health, 2016). I sintomi includono appiattimento affettivo, quindi 
un’espressione ridotta delle emozioni attraverso quella facciale o il tono di voce, la 
riduzione nel provare sentimenti legati al piacere nella vita di tutti i giorni (anedonia), la 
difficoltà nell’iniziare e nel sostenere le attività ed inoltre l’alogia, ovvero povertà di 
linguaggio o eloquio (National Institute of Mental Health, 2016).  

I sintomi cognitivi della schizofrenia includono il deficit del funzionamento esecutivo, 
questo sintomo può essere descritto come la mancata capacità di comprendere le 
informazioni per poi utilizzarle per prendere decisioni. Questa sintomatologia comprende 
anche la difficoltà nel concentrarsi, i problemi di focalizzazione o di attenzione, inoltre vi 
sono anche problemi inerenti alla “memoria di lavoro”, ovvero la capacità di saper 
utilizzare le informazioni dal momento in cui son state apprese (National Institute of 
Mental Health, 2016). Per alcuni pazienti, questi sintomi possono essere di entità lieve, 
ma per altri caratterizzano una problematica molto invalidante, queste persone possono 
notare dei cambiamenti nella loro memoria o altri aspetti legati al pensiero (National 
Institute of Mental Health, 2016).  

I sintomi che migliorano più facilmente, grazie alla farmacoterapia, sono: deliri, 
allucinazioni, disturbi del pensiero, la perdita del controllo dell’espressione delle 
emozioni, l’agitazione. Mentre i sintomi che migliorano più lentamente e difficilmente 
sono: la tendenza a isolarsi, l’apatia, la mancanza di energie, la depressione e i dolori 
fisici (Magliano & Morosini, 2002).  

2.1.7 Prognosi  
Determinare la prognosi di questa psicopatologia è stato, già dai tempi di Kraepelin, un 
argomento di grande interesse; è stata infatti studiata da diversi autori sotto un punto di 
vista statistico, senza considerarne però la sintomatologia. Nonostante ciò, vi è stata la 
maggioranza degli autori che hanno svolto ricerche basate sui caratteri della 
sintomatologia, con la consapevolezza che il trattamento successivo impartito avrebbe 
migliorato la prognosi (Arieti, 2014). Oggigiorno un gran numero di psichiatri si trova 
d’accordo nel rifiutare la tesi di Bleuler, in quanto egli affermò di non aver rilevato alcuna 
correlazione fra i sintomi iniziali della malattia e la gravità dell’esito (Arieti, 2014).  

Secondo Arieti (2014), sebbene nessuno possa affermare con certezza quale decorso 
seguirà un dato paziente, vi sono gruppi di sintomi e fattori che tendono a presentarsi più 
frequentemente in pazienti destinati alla guarigione, mentre altri sintomi in pazienti 
destinati ad un esito sfavorevole. Questi caratteri hanno un significato prognostico anche 
quando vengono studiati unicamente nel loro aspetto manifesto (Arieti, 2014). Uno di 
questi è l’inizio dell’infermità, quanto più acuto è l’inizio tanto più la prognosi è favorevole, 
particolarmente se è caratterizzato da uno stato di confusione. È giusto sottolineare che 
questo però non è un criterio assoluto.  

La presenza manifesta di specifici fattori precipitanti, è indicatore di una buona prognosi, 
ad esempio la perdita del posto di lavoro, la rottura di un fidanzamento, la nascita di un 
figlio. Visto che per la genesi della psicosi è necessaria la presenza di questi fattori, ciò 
indica che la personalità della persona ha buone possibilità di reintegrarsi, una volta che 
tali episodi sono stati rimossi (Arieti, 2014).  

Un ulteriore segno prognostico favorevole è la capacità di fingere o di mentire, questo 
perché la vita delirante per il paziente è la realtà e non una finzione. Quando gli si pone 
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una domanda inerente ai suoi deliri, non sa negarli o smentirne l’esistenza. Egli non è in 
grado di passare ad un’ipotesi immaginaria, in più la negazione dei deliri, che sono così 
reali per lui, richiede una capacità di astrarre o di passare a una serie di fatti che, dal suo 
punto di vista, sono irreali. Quando però il paziente è in grado di mentire nei riguardi del 
proprio delirio, significa che è in via di guarigione (Arieti, 2014). 

Questi sono solo alcuni dei fattori prognostici favorevoli ritenuti validi da Arieti (2014).   

2.2 La riabilitazione psicosociale in psichiatria  

Negli anni 70’ nasce la riabilitazione psicosociale negli Stati Uniti, ciò avvenne dopo 
l’introduzione stabile dei farmaci antipsicotici e della conseguente massiva dimissione di 
pazienti dalle cliniche psichiatriche (Anthony e Farkas 2011). Viste le numerose 
dimissioni, vi è stato in seguito un estremo cambiamento del contesto culturale; in quanto, 
superato il modello riduzionistico e manicomiale si fece spazio all’inizio del concetto di 
“psichiatria di comunità” la quale rappresenta la base dell’organizzazione dei servizi 
psichiatrici nella maggior parte dei paesi occidentali (WHO, 2013). Ci furono dei 
cambiamenti anche a livello dell’orientamento legislativo, in quanto si impegnò a ridurre 
le ospedalizzazioni improprie, permettendo ai pazienti di riacquisire il diritto di esprimere 
il proprio giudizio sui percorsi di cura e sui trattamenti (Vita et al., 2018).  

Grazie al concetto di riabilitazione, nel contesto psichiatrico si è modificata in maniera 
importate la valutazione prognostica della malattia, in quanto si presupponeva fosse certo 
un peggioramento cronico e irreversibile. A questo punto iniziano a mutare anche gli scopi 
dei trattamenti, questi infatti mireranno non solo a raggiungere il miglioramento del 
paziente, ma anche la sua guarigione (Vita e Barlati 2018).  

L’obiettivo della riabilitazione psichiatrica, secondo la Word Psychiatric Association, è 
quello di aiutare gli individui, diagnosticati con disturbi mentali gravi e persistenti, a 
sviluppare competenze cognitive, emozionali e sociali fondamentali per vivere, 
apprendere e lavorare all’interno della comunità, con il minor supporto professionale 
necessario (Rössler 2006). Anthony (1979), espose già il concetto di riabilitazione 
psichiatrica evidenziando il suo obiettivo, ovvero quello di permettere il recupero delle 
abilità fisiche, emotive, sociali e intellettive, andate a perdersi in conseguenza della 
malattia. Queste sono indispensabili per vivere e apprendere, fondamentali per 
permettere alla persona di lavorare in comunità, e l’obiettivo di Anthony (1979) è quindi 
quello di permettere la riacquisizione, con il minimo sostegno possibile da parte dei 
professionisti, delle abilità perse in precedenza.  

Un intervento di riabilitazione psicosociale, a prescindere dal tipo di gravità che 
caratterizza la malattia dell’individuo, tiene in considerazione il fatto che possa esistere 
ancora un’area integra di funzionamento, dove poter mirare l’intervento riabilitativo (Vita 
et al., 2018). La riabilitazione deve prendere in considerazione e vedere l’individuo come 
soggetto partecipante agli interventi di cura, dove si focalizza primariamente sulle sue 
risorse. Infatti questo processo si pone proprio l’obiettivo di raggiungere lo sviluppo delle 
proprie risorse, che permetteranno poi il soddisfacimento dei bisogni personali (Vita et 
al., 2018) e non solo; secondo Liberman (2012), riducendo le disabilità che provocano 
queste patologie, ci si focalizzerà sulla riacquisizione e lo sviluppo di abilità andate perse, 
fornendo alla persona la possibilità di recuperare un ruolo che le permetterà di reintegrarsi 
nel proprio ambito famigliare e sociale (Vita et al., 2018) 

La presa a carico di un paziente schizofrenico prevede degli stadi importanti da seguire; 
bisogna instaurare una relazione significativa, valutare il suo stato clinico, il 
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funzionamento sociale e i bisogni del paziente, identificare e condividere gli obiettivi a 
breve, medio e lungo termine e monitorare il percorso riabilitativo durante il corso del 
tempo (Vita et al., 2018).  

In sintesi, ciò che permetterebbe la riuscita di questi obiettivi, secondo Corrigan (2016), 
è rappresentato dall’intervento riabilitativo suddiviso in due livelli; ovvero riuscire a far 
acquisire e incrementare all’individuo delle abilità dipendenti dai suoi bisogni, desideri ed 
al proprio stile di vita, in più riuscire ad aiutare l’individuo a sviluppare risorse ed abilità 
cosicché esse permetteranno di rinforzare il livello di funzionamento raggiunto, in una 
prospettiva di reciproco adattamento (Vita et al., 2018). 

2.2.1 Riabilitazione psichiatrica secondo l’US Psychiatric Rehabilitation Board  
Nel 2007 è stata condivisa la seguente definizione: “La riabilitazione psichiatrica 
promuove la recovery, la piena integrazione sociale e migliora la qualità di vita delle 
persone portatrici di una diagnosi, che danneggia seriamente la loro capacità di condurre 
una vita significativa. I servizi riabilitativi, basati sulla collaborazione tra utente e 
operatore, diretti alla persona e individualizzati, sono elementi essenziali dell’assistenza 
sanitaria e dello spettro dei servizi umani e dovrebbero essere sempre Evidence-Based.” 
(Vita et al., 2018). In sintesi la riabilitazione psichiatrica è finalizzata ad aiutare gli individui 
a sviluppare abilità e ad accedere alle risorse necessarie per aumentare la loro capacità 
di avere successo e di essere soddisfatti negli ambienti abitativi, lavorativi, scolastici e 
sociali di loro scelta. (Vita et al., 2018).  

2.2.2 Modelli teorici della riabilitazione psichiatrica  

2.2.2.1 Modelli di Social Skills Training  
Questo modello teorico vede la sua nascita grazie al contributo di Anthony (1979), 
Liberman (1989) e Farkas (1992). È caratterizzato da una serie di interventi diretti alla 
crescita delle prestazioni sociali come: autogestione, self-help, gestione dello spazio 
abitativo, attività lavorative, ecc. Ciò che si trova alla base di questo modello riabilitativo 
è la correlazione tra vulnerabilità-stress in quanto, da un punto di vista biologico, alcune 
persone sarebbero più vulnerabili allo stress; che esso sia correlato a piccole situazioni 
ed eventi oppure da conflitti e/o perdite (Vita et al., 2018). A questi elementi di 
vulnerabilità, vengono contrapposti fattori protettivi e lo sviluppo delle abilità sociali. Un 
aspetto importante da tenere in considerazione, secondo questa strategia riabilitativa, è 
quello di occuparsi di un solo problema alla volta, provando ad individuare un aspetto 
specifico del problema, che una volta migliorato o risolto, servirebbe a migliorare la 
situazione del paziente e ridurre le sue difficoltà (Vita et al., 2018). 

2.2.2.2  Modello di potenziamento dei comportamenti socialmente competenti  
Spivak (1987) ideatore di questo modello, si è posto l’obiettivo di riuscire a ostacolare il 
percorso del paziente verso la cronicità della sua malattia. Secondo il suo punto di vista, 
l’origine della disabilità psicosociale è dovuta alla cosiddetta “spirale viziosa della 
desocializzazione” che rappresenta, in poche parole, un processo di reciproca influenza 
tra l’ambiente circostante e il paziente (Vita et al., 2018). Secondo Spivak (1987) spesso 
il paziente con psicosi è soggetto a dei fallimenti, e di conseguenza a frustrazioni dovute 
alla sua incapacità e alle reazioni inadeguate nell’ambiente. Quindi l’obiettivo della 
riabilitazione è quello di sviluppare delle abilità sociali che aiutino il paziente a soddisfare 
i propri bisogni e le richieste del suo ambiente in queste aree: cura di sé, abitazione, 
lavoro, relazioni famigliari e sociali (Vita et al., 2018). 



22 
 

2.2.2.3 Modello di Ciompi  
Questa strategia riabilitativa fu fondata da Ciompi (1987) tenendo conto di due elementi 
fondamentali che la costituiscono; l’aspettativa dei famigliari e/o del contesto del paziente 
e degli operatoti ed inoltre la stimolazione del paziente. Secondo questo modello la 
riuscita della riabilitazione dipenderebbe, non solo dalla malattia, ma dalle aspettative del 
paziente e dei suoi famigliari. Questo perché, un atteggiamento negativo presente nel 
contesto famigliare, potrebbe condurre il paziente a non rispondere bene al processo 
riabilitativo (Vita et al., 2018). In sintesi questa strategia riabilitativa attribuisce una grande 
importanza all’elemento casa e all’elemento lavoro in quanto, dalla loro valutazione, 
possono emergere dei dati relativi al soggetto, che lo aiuterebbero a migliorare le sue 
capacità di funzionalità e adattamento (Vita et al., 2018). 

2.2.2.4 Modelli psicoeducativi – Falloon  
Diversi sono stati gli studi che hanno evidenziato la correlazione tra maggiori indici di 
ricadute e più frequenti ospedalizzazioni, dopo l’episodio psicotico acuto, con pazienti 
che appartengono ad una famiglia caratterizzata da alta emotività espressa (EE). Questi 
risultati hanno indotto numerosi interventi finalizzati alla modificazione di questo 
particolare clima emotivo famigliare (Vita et al., 2018).  

Gli interventi di questa strategia riabilitativa sono di tipo psicoeducativo, hanno lo scopo 
di fornire agli individui appartenenti alla famiglia del paziente, informazioni veritiere e 
realistiche sulla patologia e sul suo trattamento, cercando di migliorare il clima emotivo 
famigliare e provando a migliorare le capacità di gestione delle situazioni problematiche 
(abilità di coping) dei famigliari (Vita et al., 2018). Questo modello, secondo Falloon 
(1988), ha lo scopo di rendere i componenti della famigli consapevoli in merito al disturbo 
psichiatrico del paziente, diminuendo così l’EE, informandoli sull’aderenza farmacologica 
e la riduzione delle ricadute. Tutto ciò fornendo un valido supporto ai famigliari attraverso 
una adeguata informazione sulla natura, manifestazione e terapia relativa alla patologia 
del paziente (Vita et al., 2018).  

Grazie alla riabilitazione psichiatrica è stato possibile introdurre, oltre le conosciute 
conseguenze negative delle patologie mentali gravi, anche il deficit nel funzionamento 
psicosociale, rendendo così possibile orientare e porre al centro, trattamenti indirizzati al 
recupero funzionale (Vita et al., 2018). Il trattamento non dovrà quindi essere solo 
finalizzato a contrastare la sintomatologia, ma dovrà aiutare nella ricostruzione delle 
abilità della persona, permettendole così di ricominciare a svolgere compiti (contrastare 
la disfunzione), a svolgere ruoli (contrastare la disabilità) e a contrastare la 
discriminazione (lo svantaggio), che viene vissuta da chi presenta questi disturbi gravi 
(Vita et al., 2018). 

Secondo Kopelowicz e Liberman (2003), gli stimoli e/o incentivi a voler proseguire in 
maniera corretta l’iter terapeutico per un paziente sono: sperimentare successi e ricevere 
gratificazioni. Questo però deve essere conforme alla vita quotidiana della persona, in 
modo tale da evitare che delle possibili esperienze positive, vengano contraddette e/o 
negate dall’ambito famigliare o sociale del paziente stesso (Vita et al., 2018).  

Uno degli aspetti fondanti il processo della riabilitazione è l’empowerment, ovvero 
l’incremento da parte del paziente, delle proprie risorse interne latenti. Esso rappresenta 
un processo complesso di crescita in cui la persona potenzia le proprie risorse interne, 
grazie alla presenza di condizioni esterne favorevoli che permettono ad esempio 
l’incremento della stima di sé e dell’autodeterminazione (Vita et al., 2018).  
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In sintesi, per racchiudere ciò che è fondamentale in un processo di riabilitazione,  si parte  
dall’interazione e dalla relazione tra utente e operatore, in quanto quest’ultimi hanno 
l’obiettivo di portare il paziente a neutralizzare i fattori di desocializzazione e di 
promuovere comportamenti organizzati, per poi passare alle abilità e motivazioni che 
aiutano ad aver relazioni sociali soddisfacenti (Vita et al., 2018).  

2.3 La psicoeducazione famigliare  

La psicoeducazione può essere definita come un metodo che mira alla preparazione delle 
famiglie e altri gruppi sociali, nel caso in cui dovessero avere un membro affetto da una 
patologia cronica invalidante. Vi sono più obiettivi legati a questo tipo di approccio, 
innanzitutto bisogna realizzare un ambiente favorevole, che permetta a questi gruppi di 
creare delle interazioni ambientali che favoriscano, a loro volta, la correzione e/o la 
compensazione dell’invalidità funzionale della persona malata. Inoltre riuscire a 
promuovere una prolungata remissione dei sintomi (Simula, 1999).  

Sebbene questo tipo di intervento andrebbe molto bene anche per altre patologie 
invalidanti, le forme di psicoeducazione più collaudate e perfezionate riguardano proprio 
la schizofrenia. Tutto ciò ci conduce ad un altro obiettivo; ovvero quello di ridurre il rischio 
di ricadute cliniche del paziente schizofrenico andando ad agire sulla sua vulnerabilità, 
mediante il farmaco e andando ad agire sullo stress quotidiano, attraverso 
l’insegnamento di norme comportamentali ai componenti della famiglia e gruppi sociali 
(Corvaglia, 2000).  

Le persone che soffrono di questo disturbo, nonostante vi siano dei periodi in cui la 
sintomatologia sia ben controllata, convivono con lo spettro delle ricorrenti ricadute 
psicotiche. Ancora una buona parte di questi pazienti è costretta a vivere in maniera 
tormentata per via della disfunzione mentale ed emotiva e dell’isolamento dalla propria 
famiglia, ma anche dalla società; inoltre subentra un ulteriore problematica, ovvero legata 
all’incapacità di mantenere un posto di lavoro, e questo crea in loro una sofferenza 
aggiuntiva. (Simula, 1999).  

L’intervento di psicoeducazione alle famiglie dei pazienti, ha avuto diversi cambiamenti 
nel corso del tempo, la situazione ebbe una grande svolta soprattutto dal momento in cui 
si è resi consapevoli della natura biologica del disturbo. Inizialmente la psicoeducazione 
familiare era mirata ad “insegnare” ai componenti della famiglia, che loro sono la causa 
principale della comparsa del disturbo, ed inoltre veniva spiegato come muoversi per 
riuscire a modificare i comportamenti intra-famigliari scatenanti l’origine della malattia 
(Simula, 1999). Questo fatto ha provocato nei famigliari un risentimento, e nel paziente 
invece, la consapevolezza che le dinamiche intra-famigliari avessero un legame con la 
malattia, non gli permettevano di liberarsi dei propri sintomi (Simula, 1999).  

Passato il periodo dove: l’ipotesi di un origine di natura biologica della schizofrenia ha 
ottenuto una certa approvazione, si è passati all’aspetto famigliare; in cui i membri hanno 
dovuto affrontare il cambiamento di ruolo, in quello di tutore, senza padroneggiare nozioni 
sulla patologia o tecniche specifiche (Simula, 1999). Così la famiglia diventò poco a poco 
importante per i clinici, in quanto i famigliari sono confrontati con molti aspetti della vita 
quotidiana della persona con schizofrenia; come ad esempio provvedere all’acquisto di 
alimenti, lavare gli indumenti, monitorare i sintomi, mediare i rapporti con i medici, gestire 
i comportamenti pericolosi (uso o abuso di sostanze) (Simula, 1999). Questa 
consapevolezza ha portato gli studiosi ad assumere un atteggiamento più collaborativo 
con i famigliari, incoraggiando così la promozione dello sviluppo di metodi di informazione 



24 
 

sulla patologia, di strategie comportamentali pratiche e di tecniche che permettono la 
riduzione di difficoltà e il miglioramento della situazione clinica (Simula, 1999).  

Ciò che è interessante osservare è che i gruppi familiari di psicoeducazione si basano 
sull’assunto che, la schizofrenia sia un disturbo mentale che si può solo parzialmente 
curare con i farmaci, ed inoltre che la famiglia, i clinici e la rete sociale che circonda il 
paziente possono essere elementi facilitanti o contrariamente ostacolanti la guarigione 
(Simula, 1999). 

Questo approccio clinico prevede quindi di combinare l’assunzione di farmaci antipsicotici 
con l’impegno di aiutare la famiglia del paziente ad essere meno complicata e meno labile 
a livello emotivo, ed ha come intento principale quello di ritardare le ricadute, ridurne la 
severità e prevenirle. Fondamentale è l’istruzione dettagliata riguardante la schizofrenia 
ai membri della famiglia, ed anche l’apporto di indicazioni e di sostegno forniti per un 
lungo periodo (Simula, 1999).  

2.3.1 Valutazione iniziale  
Successivamente all’illustrazione degli aspetti citati in precedenza e al consenso di tutti i 
familiari, il clinico procede con lo stabilire con ognuno un momento privilegiato per la fase 
della valutazione individuale. Questa valutazione comprende l’utilizzo di quattro moduli, 
a seconda delle esigenze del singolo paziente e dei familiari, questi possono essere 
utilizzati tutti o in parte. I moduli sono: analisi del problema, valutazione individuale, 
valutazione delle capacità familiari di risolvere i problemi e di raggiungere gli obiettivi, 
piano iniziale integrato di gestione clinica e la sua valutazione (Magliano & Morosini, 
2002).  

Le finalità di questa fase comprendono: evidenziare i problemi fondamentali della vita 
quotidiana che ostacolano il raggiungimento del proprio livello di funzionamento ottimale, 
per poi identificare quali sono i fattori che possono far insorgere, mantenere o modificare 
i problemi ritrovati in precedenza. Inoltre bisognerà accertare la differenza tra qualità 
desiderata e qualità reale del funzionamento quotidiano, e stabilire degli obiettivi 
personali che siano semplici e realistici (Magliano & Morosini, 2002). In aggiunta verrà 
valutato il grado di efficacia del paziente e dei singoli familiari nel risolvere i problemi e 
nel raggiungere gli obiettivi personali, ed infine verranno anche elencati gli aspetti positivi 
della persona e quelle circostanze che facilitano la soluzione di problemi e il 
raggiungimento degli obiettivi (Magliano & Morosini, 2002).  

Nel primo modulo viene analizzato il problema, compilandolo si prendono in 
considerazione non più di tre problemi fondamentali del paziente alla volta. Per quanto 
riguarda i familiari, nel caso in cui avessero dei problemi, anch’essi possono compilare il 
modulo. Viene indicato che l’operatore deve rivolgersi in maniera amichevole ed 
empatica durante questi momenti, ed è importante che vengano formulate tutte le 
domande necessarie alla comprensione delle circostanze in cui si manifesta il problema 
e quali sono quelle che lo modificano (Magliano & Morosini, 2002).  

In primo luogo viene definito il problema, riportando una descrizione precisa con un 
linguaggio semplice, non eccessivamente astratto. Poi viene riportata la frequenza o 
l’intensità del problema attuale, utilizzando una scala sviluppata dall’operatore. In seguito 
vengono chiesti gli antecedenti, ovvero si chiede di specificare quali eventi, pensieri, 
emozioni precedono immediatamente il problema e le circostanze annesse (Magliano & 
Morosini, 2002). Inoltre viene chiesto quali siano le conseguenze del problema, quindi 
quello che accade dopo la manifestazione; è fondamentale scoprire come le 
conseguenze possono influenzare il futuro verificarsi del problema, in quanto queste 
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possono trasformarsi in rinforzi positivi, che non necessariamente si manifestano dopo 
ogni problema ma possono essere intermittenti (Magliano & Morosini, 2002).  

Infine si domanda se vi sono dei fattori modificanti il problema, elementi che migliorano o 
peggiorano la situazione. Viene poi analizzata la parte riguardante la soluzione, quindi 
viene chiesto; quali sono i vantaggi o svantaggi risultanti dalla soluzione, le modalità di 
soluzione (abilità già esistenti della famiglia e del paziente) e i punti di forza e deficit nelle 
soluzioni dei problemi (Magliano & Morosini, 2002).  

Nel secondo modulo invece viene eseguita una valutazione più individuale, viene infatti 
svolta singolarmente per comprendere quali siano le conoscenze accertate sulla natura 
e sul trattamento del disturbo, valutando il tipo di impatto su ogni familiare. Sarà valutata 
la qualità di vita della persona intervistata, verranno anche stabiliti obiettivi personali e si 
valuterà se vi sono eventualmente altri problemi psicosociali (Magliano & Morosini, 2002). 
Viene raccomandato di integrare la valutazione precedente, così da non porre gli stessi 
quesiti. L’operatore che sarà presente in questa fase, dovrà dimostrarsi empatico e calmo 
durante l’intervista, si sforzerà a mantenersi neutrale senza quindi riferire soluzioni, così 
da permettere alla persona di sentirsi libera di parlare del problema che lo accompagna. 
Oltre ad indagare i comportamenti, vengono analizzati anche i pensieri e le emozioni che 
riguardano il “carico” e le modalità di affrontare il disturbo, come detto in precedenza si 
può utilizzare una scala che aiuta a definire il carico con una valutazione da 0 a 8 
(Magliano & Morosini, 2002).  

Durante il momento in cui si parla della qualità di vita, ogni intervistato è invitato ad 
esprimere il confronto tra le attività che vorrebbe svolgere e quelle che effettivamente 
svolge; viene quindi chiesto di elencare quali attività svolge di frequente e i luoghi in cui 
vede le persone con cui passa il tempo. Inoltre viene domandato di specificare quali 
attività, i posti e le persone a cui vorrebbe dedicare più tempo, se le sue condizioni fossero 
ideali (Magliano & Morosini, 2002).  

Grazie a questa riflessione si prende nota del divario presente fra lo stile di vita desiderato 
e la realtà, successivamente si chiede alla persona di spiegare quali motivazioni si celano 
dietro a questo divario. Tutto ciò permette all’operatore di aiutare la persona ad 
individuare quali obiettivi personali intende perseguire durante il trattamento, si invita la 
persona a sceglierne due e questi dovranno essere raggiungibili abbastanza facilmente 
e in un periodo di tempo relativamente breve (da tre a sei mesi) (Magliano & Morosini, 
2002). Questi obiettivi dovranno permettere alla persona di migliorare la propria qualità 
di vita in maniera significativa e soprattutto duratura. I principi da seguire per la definizione 
degli obiettivi sono: scegliere obiettivi raggiungibili in un tempo breve, dare la priorità agli 
obiettivi che possono migliorare la qualità di vita di tutti i giorni, scegliere obiettivi semplici 
e realistici, suddividere gli obiettivi complessi in sotto-obiettivi più specifici, articolare gli 
obiettivi in modo concreto e preciso e decidere con tutta calma gli obiettivi lasciando il 
tempo necessario, evitando di creare stress inutilmente (Magliano & Morosini, 2002).  

L’intervista individuale termina una volta aver analizzato ogni altro eventuale problema 
non ancora trattato, questo può consistere in problemi relativi a: relazioni sentimentali, 
amicizie, salute fisica, cura della casa, studio, sessualità, cura di sé, lavoro, ecc. 
(Magliano & Morosini, 2002).  

Il terzo modulo avviene una volta compiuti quelli precedenti, consiste nell’organizzare un 
incontro con la famiglia al completo, in cui si discute in che modo essa come gruppo si 
impegna ad affrontare i problemi e raggiungere gli obiettivi. Inoltre in questa fase si 
valutano le modalità di comunicazione e di soluzione di problemi, senza parlare del 
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contenuto delle difficoltà affrontate. È ritenuto che una buona capacità di risoluzione dei 
problemi, sia associata alla gestione efficacie dello stress e alla migliore capacità di 
raggiungere gli obiettivi personali (Magliano & Morosini, 2002).  

Il terzo modulo prevede una valutazione suddivisa in due parti: le modalità riferite e le 
modalità osservate. La prima parte prevede che la famiglia racconti in dettaglio due 
esempi di come ha risolto un problema o raggiunto un obiettivo; la scelta di questi deve 
riguardare problemi legati alla quotidianità. L’operatore avrà il compito di porre tre 
tipologie di domande principali, dalle quali poi possono derivarne altre: “Dove si è 
discusso il problema?”, “Quali familiari sono stati coinvolti?”, “Come si è svolta la 
discussione?” (Magliano & Morosini, 2002).  

L’operatore in questione, durante questa fase ha la preoccupazione di accertarsi che la 
famiglia abbia l’abitudine di incontrarsi regolarmente e che discuta delle questioni di 
interesse comune. La seconda parte riguarda le modalità osservate di risoluzione dei 
problemi e del raggiungimento di obiettivi; in questo momento la famiglia è invitata a 
discutere e a tentare di risolvere, in un tempo di 15-20 minuti, un piccolo problema che 
coinvolge tutti. Esso può essere proposto da un familiare o dall’operatore (che sceglierà 
tra quelli sentiti nelle interviste individuali) (Magliano & Morosini, 2002). La centralità di 
questa fase è che non vengano affrontati problemi difficili o comunque che comportano 
delle decisioni importanti, in quanto potrebbero creare un clima teso. Viene comunicato 
alla famiglia che la discussione verrà registrata, così da permettere un’approfondita 
analisi in un secondo momento, altrimenti l’operatore resterà nella stanza ma a debita 
distanza dal gruppo. Una volta finita la discussione, l’operatore si complimenta con i 
familiari per l’impegno dimostrato e gli sforzi compiuti (Magliano & Morosini, 2002).  

Una caratteristica fondamentale di questa fase è la valutazione continua, vengono infatti 
valutati i progressi nell’apprendimento delle abilità di comunicazione di ogni persona e 
delle capacità di soluzione di problemi del nucleo familiare, questo avviene dopo ogni 
seduta (Magliano & Morosini, 2002).  

Il quarto modulo prevede la formulazione di un piano provvisorio che comprende cinque 
elementi: scelta del problema chiave per l’intervento iniziale, definizione del metodo da 
utilizzare per monitorare l’andamento della gravità del problema, registrazione del livello 
iniziale di gravità del problema, definizione degli obiettivi degli interventi, elaborazione 
della strategia di intervento (Magliano & Morosini, 2002). Nel caso in cui il paziente e i 
familiari avessero più di un problema importante, si opterà per quello che a livello di 
obiettivi personali e di riduzione della sofferenza porterà maggiori benefici.  

Il monitoraggio dell’andamento della gravità del problema è un metodo che permette il 
controllo continuo dei progressi, questo però prevede la definizione in comune e l’utilizzo 
di una scala. Ogni scala sarà costruita appositamente, tenendo in considerazione la 
singolarità della situazione del paziente (Magliano & Morosini, 2002).  

Il piano di intervento per il problema verrà scritto in maniera dettagliata e messo a punto 
insieme al paziente, ai suoi familiari, al medico di famiglia e all’equipe multidisciplinare 
psichiatrica. Vi sono degli elementi chiave che bisogna prendere in considerazione per la 
sua stesura, come ad esempio: dare informazioni sul disturbo e sulle modalità di 
trattamento, illustrare benefici potenziali legati a specifici interventi sociali, psicologici e 
biomedici, informare sulla durata prevista di ogni intervento, addestrare all’adesione ai 
diversi interventi e definire i tempi e i luoghi per la verifica dei risultati del piano (Magliano 
& Morosini, 2002).  
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Vi sarà un momento ad ogni seduta, in cui l’operatore avrà il tempo per una breve 
valutazione di tutte le aree prese in esame nella valutazione di base, ma questo non 
esclude il fatto che la seduta stessa sia di aiuto ad osservare eventuali progressi nel 
risolvere problemi prescelti, nel raggiungere obiettivi e nell’affrontare lo stress (Magliano 
& Morosini, 2002). Questa valutazione comprende diversi punti: si valutano i progressi 
verso gli obiettivi personali, si monitorano i problemi bersaglio, si valuta lo stato clinico 
del paziente, vengono verificati i compiti che si è chiesto di svolgere al di fuori delle 
sedute, si verificano i livelli di abilità raggiunti, ed infine l’operatore aggiorna il diario 
clinico, il quale riporta il piano di intervento, con un breve feedback della seduta (Magliano 
& Morosini, 2002).   

2.3.2 Aspetti clinici della psicoeducazione 
Come abbiamo constatato in precedenza, i gruppi di psicoeducazione hanno l’intento di 
aiutare le famiglie a creare delle interazioni ambientali che permettono la correzione e/o 
la compensazione della situazione funzionale invalidante della persona malata, aiutando 
anche a promuovere una remissione prolungata dei sintomi. In questa parte si prenderà 
in considerazione le tecniche pratiche che sono necessarie allo scopo di raggiungere gli 
obiettivi dell’approccio psicoeducativo familiare (Simula, 1999). Per “famiglia” si intendere 
non esclusivamente persone unite da un grado di parentela, ma anche persone che 
vivono insieme e che diano la disponibilità a considerarsi un gruppo solidale con obiettivi 
comuni oltre che individuali (Magliano & Morosini, 2002).  

 Vi sono delle fasi nell’approccio psicoeducativo familiare e queste saranno 
esclusivamente adattate al paziente, per questo motivo potranno risultare diverse a 
seconda delle necessità del singolo ed anche in base ai relativi obiettivi terapeutici per 
quella specifica fase (Simula, 1999). Sono quattro fasi in sequenza: la 
responsabilizzazione solitamente dei familiari al momento di uno scompenso psicotico 
acuto, un incontro a scopo educativo che permetterà ai medici di fornire informazioni e 
descrizioni in modo didattico di indispensabili linee guida comportamentali, un periodo di 
rientro in cui si è focalizzati sulla stabilizzazione della famiglia e del paziente dopo un 
ospedalizzazione ed una fase riabilitativa in cui l’obiettivo è quello di migliorare il livello di 
funzionamento del paziente (Simula, 1999).  

Nella prima fase, in questo trattamento lungo termine, sono impegnati solitamente due 
clinici e l’equipe infermieristica, questi infatti contattano una famiglia per volta. L’ideale 
prevede che entrambi i clinici riescano ad incontrarsi in una seduta comune con ogni 
singola famiglia, così facendo permettono la formazione di un’alleanza terapeutica. 
Durante il periodo iniziale, generalmente avvengono dai tre ai cinque incontri a scadenza 
ravvicinata, questi possono avvenire sia in un setting ospedaliero che in una struttura 
territoriale (Simula, 1999).  

Vi è una programmazione flessibile degli incontri, questi solitamente avvengono una volta 
a settimana e hanno la durata approssimativa di un’ora. È importate sottolineare che 
durante questa fase la partecipazione del paziente alle sessioni non è prevista, a meno 
che egli non abbia raggiunto uno stato ottimale e che sia in grado di sostenere una 
discussione sulla schizofrenia come malattia (Simula, 1999). Viene svolta questa 
considerazione perché i pazienti, dopo un episodio di scompenso psicotico acuto, sono 
raramente in condizioni di poter partecipare agli incontri familiari. Ragion per cui, in 
questo periodo, il medico sosterrà degli incontri brevi e poco frequenti con il paziente, in 
modo tale dal favorire un’alleanza terapeutica (Simula, 1999). È preferibile che il paziente 
si presenti, sia clinicamente che farmacologicamente, stabile in quanto se la sua 
situazione non gli consentisse di prestare attenzione, comprendere informazioni e 
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sostenere una conversazione per circa un’ora, l’intervento familiare con la sua presenza 
sarà rinviato (Magliano & Morosini, 2002).  

La centralità di questa fase è quindi la costruzione di un’alleanza terapeutica, fra il 
medico, gli infermieri, il paziente e i parenti più significativi; durante gli incontri il medico 
cerca di comprendere le esperienze vissute dalla famiglia e le conseguenti reazioni 
(Simula, 1999). Nel corso di tutto il periodo di trattamento, l’equipe si rende disponibile a 
rappresentare un punto di riferimento e di sostegno ai familiari, essi si dimostreranno 
consapevoli del danno subito dai familiari e del loro bisogno di elaborare il lutto, evitando 
di biasimare la famiglia per errori commessi, ci si concentrerà quindi sulla crisi attuale allo 
scopo di aiutare la famiglia ad uscire da una situazione caotica (Simula, 1999). 

L’organizzazione degli incontri prevede che tutti i membri della famiglia, che interagiscono 
con una certa frequenza con il paziente, sono invitati dal medico ad incontrarsi in un 
determinato momento. È di fondamentale importanza che siano presenti coloro che 
hanno più spesso a che fare con il paziente (Simula, 1999).   

Il lavoro svolto insieme alla famiglia può essere organizzato in tre momenti: valutazione 
della crisi, stimolazione dei famigliari in una risposta alla malattia e al sistema di 
trattamento, valutazione della famiglia e della sua rete sociale (Simula, 1999). Durante il 
primo incontro il clinico ha l’impegno di spiegare che il trattamento propone di: migliorare 
la conoscenza sul disturbo di cui soffre il paziente e il trattamento farmacologico, a tutti i 
familiari, spiegare cosa fare nel caso in cui si presentino sintomi allarmanti e 
comportamenti disturbanti, fornire informazioni dettagliate su cosa fare e chi chiamare 
nel caso in cui sfoci una crisi, incrementare le capacità della famiglia ad affrontare 
situazioni di crisi, aiutare ogni familiare nella definizione e nel raggiungimento di obiettivi 
personali e aiutare l’intera famiglia a definire e raggiungere obiettivi che la coinvolgono 
(Magliano & Morosini, 2002). 

Nella seconda fase, l’invito ad un incontro a scopo educativo, è rivolto specificatamente 
ai familiari e agli amici del paziente. I pazienti solitamente non possono partecipare a 
quest’incontro, in quanto se presentano deliri, non stanno particolarmente bene o 
neghino di avere una malattia, non è indicata la loro partecipazione (Simula, 1999). 
Questi incontri non rappresentano delle sessioni di terapia, ma hanno lo scopo di essere 
incontri informali di lettura e discussione. Tutto ciò avviene al fine di illustrare con 
chiarezza il funzionamento cerebrale, gli effetti della farmacoterapia e i segni e sintomi 
della malattia; permettendo al tempo stesso, di avere diversi momenti o spazi dove poter 
porre domande e avviare discussioni (Simula, 1999). Inoltre vengono fornite delle 
istruzioni per il comportamento dei familiari integrando aspetti biologici, psicologici e 
sociali del disturbo con le risposte più idonee al mantenimento di un clima familiare che 
riesca a ridurre al minimo i fattori di stress, che sono alla base delle ricadute. In questa 
fase è molto importante il ruolo dei clinici in quanto hanno la possibilità di dimostrare la 
loro competenza come esperti e quindi far aumentare la fiducia da parte dei familiari e 
diminuirne l’ansia (Simula, 1999).  

La terza e la quarta fase prevedono che la prima sessione avvenga una o due settimane 
dopo l’incontro a scopo educativo; le stesse famiglie che hanno partecipato alla fase due 
saranno costituenti i gruppi multifamiliari nelle successive fasi; questa volta il paziente 
durante gli incontri avrà un ruolo attivo. Per poter raggiungere una certa coesione, viene 
mantenuta una scadenza settimanale per un periodo di quattro-sei settimane, in seguito 
si passerà ad un incontro ogni due settimane per almeno dodici mesi (Simula, 1999). 
Mentre secondo Magliano e Morosini (2002), sempre riferendoci ad un disturbo 
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schizofrenico, vengono svolti solitamente 10-12 incontri a scadenza settimanale (tre 
mesi), seguiti poi da incontri ogni due settimane per altri sei mesi e poi mensili per un 
periodo da concordare con la famiglia.  

Lo scopo è inevitabilmente quello di prevenire le ricadute, quindi nella prima parte di 
questo periodo, sarà importante dedicarsi alle difficoltà vissute dal paziente, nella fase 
successiva all’esacerbazione della sintomatologia. I familiari invece, vengono incoraggiati 
a creare un ambiente semplice, rilassante e poco impegnativo per il paziente (Simula, 
1999).  

Al fine di ottenere la remissione dei sintomi e aiutare i familiari a risolvere le loro difficoltà, 
vengono utilizzate due tecniche particolari, esse sono: la soluzione formale dei problemi 
(problem solving) e l’addestramento alle abilità comunicative (communications skill 
traning). L’utilizzo del metodo di problem solving è finalizzato a dimostrare un approccio 
adattivo alla famiglia, in quanto è basato sul controllo delle emozioni e sull’impostazione 
di una conversazione (Simula, 1999). Secondo il “Manuale di psichiatria territoriale” 
(1999) vi è un’organizzazione precisa delle sessioni di psicoeducazione in queste due 
fasi, la standardizzazione dell’incontro permette al clinico di mantenere un controllo utile 
sulle sedute, e migliora la capacità del gruppo di trovare soluzioni adatte al/ai problema/i 
(Simula, 1999). A questo proposito sarà importante che ogni clinico e infermiere segua 
una scaletta precisa per ogni incontro, così facendo potrà trarre dei vantaggi citati 
poc’anzi.  

2.3.3 Finalità terapeutiche della psicoeducazione  
Uno degli obiettivi principali di questo approccio è quello di riuscire ad integrare nel 
territorio il paziente, questo significa riuscire a far adattare la persona alle normali 
aspettative sociali, aiutandolo ad incrementare le sue capacità. Bisognerà però lavorare 
almeno su altri due obiettivi prima di riuscire a conseguirlo, questi prevedono la 
prevenzione delle ricadute e la riabilitazione in ambito sociale e professionale (Simula, 
1999). Ciò che permetterà il raggiungimento di tali obiettivi, è la consapevolezza che la 
prevenzione delle ricadute è fondamentale per la riabilitazione e che a sua volta la 
riabilitazione è essenziale per l’integrazione territoriale (Simula, 1999). 

A tal proposito vi sono diverse tipologie di intervento da adottare, ad esempio permettere 
alla famiglia di conoscere più informazioni possibili inerenti alla malattia, tramite tutte le 
nozioni disponibili, fornirà loro le capacità pratiche su come affrontarla (coping skills) 
(Simula, 1999). le altre strategie sono state descritte nei capitoli precedenti.  

Una peculiarità di questo tipo di approccio è l’agire senza limitarsi a coinvolgere tutti i 
membri della famiglia nel trattamento, ma anche aiutare ciascun membro a raggiungere 
obiettivi personali (Magliano & Morosini, 2002). Inoltre bisognerà lavorare sulla 
regolazione della quantità di stimoli che arrivano al paziente, in quanto esso ha una 
limitata capacità di sentirli. Quindi la stimolazione che deriva dall’ambiente che lo circonda 
e dal background sociale deve essere limitata ad un livello tollerabile e utile ai fini della 
riabilitazione, altrimenti diventerebbero una fonte di destabilizzazione (Simula, 1999).   

Migliorare la comunicazione è altrettanto importante in quanto, a seguito di un 
deterioramento cognitivo dovuto dalla malattia, i metodi di comunicazioni dovranno 
essere scelti con cura. Le comunicazioni dovranno essere chiare, comprensibili, concrete 
e precise, mentre le richieste dovrebbero essere fatte in modo semplice e diretto (Simula, 
1999).  
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Bisognerà anche ridimensionare le aspettative, insegnare a controllare l’adesione del 
paziente e a riconoscere i segni premonitori di una ricaduta (Corvaglia, 2000).  

Ed infine, la chiara identificazione di un modello di relazioni interpersonali all’interno della 
famiglia, porta un beneficio in quanto li aiuta a sostenere la loro funzione di tutori. La 
struttura permette di alleggerire le tensioni e prevenire fastidi e reazioni eccessive dovute 
dall’ansia. Inoltre sarà più facile risolvere rapidamente e ragionevolmente le dispute e i 
litigi se vi è un certo grado di chiarezza e prevedibilità nella vita famigliare (Simula, 1999). 
Tutto ciò dovrà essere accompagnato da delle tattiche che il clinico dovrà educare alla 
famiglia, come: una buona gestione della risposta emotiva di fronte ai sintomi, ai 
comportamenti e ai bisogni del congiunto malato (Corvaglia, 2000).  
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3 Risultati della ricerca  

Giunti al termine della parte più incentrata sulla teoria di questo lavoro di Tesi, si continua 
con quella più scientifica, ovvero la ricerca e l’analisi degli articoli scientifici trovati nelle 
banche dati. Visto che si tratta di una revisione della letteratura scientifica, il primo passo 
è stato quello di definire il quesito di ricerca, in questo caso è stato stilato utilizzando il 
sistema PIO. Successivamente è stato importante identificare la banche dati più idonee 
a questo lavoro; ovvero PubMed e Cinhal EBSCO. La scelta è stata dettata dalla grande 
disponibilità, da parte di queste due banche dati, di fonti primarie. Le fonti primarie 
consistono in informazioni sotto forma di documento, redatto dagli autori che hanno 
condotto lo studio e non documenti elaborati da terzi. Grazie ai criteri di inclusione ed 
esclusione è stato possibile affinare la ricerca, in quanto seguendo questi criteri, si è 
riusciti a restare focalizzati sul quesito di ricerca.  

Le stringhe di ricerca composte da parole chiave sono state le seguenti: schizophrenia 
AND psychoeducation, schizophrenia AND psychoeducation AND quality of life, 
psychoeducation AND caregiver burden, psychoeducation AND quality of life AND 
caregiver burden, psychoeducation AND caregiver burden AND schizophrenia, 
schizophrenia AND family psychoeducation, family psychoeducation AND schizophrenia 
AND adult NOT adolescence.  

Terminata la ricerca tramite le stringhe sopracitate, il passo successivo è stato quello di 
selezionare gli studi che rispecchiassero i criteri di inclusione stabiliti in precedenza, 
permettendo così una prima selezione di articoli interessanti per la revisione. La prima 
parte della ricerca terminò nel momento in cui, inserendo tutte le possibili stringhe di 
ricerca, i risultati si ripetevano e non vi sono emersi nuovi studi.  

La somma dei risultati ottenuti da questa ricerca è di 64 articoli scientifici; i motivi che 
hanno escluso 59 articoli da questa revisione della letteratura sono molteplici, alcuni di 
questi sono dettati dalla mancata risposta ai criteri di inclusione come; paziente affetto 
da schizofrenia, paziente adulto, trattamento di tipo psicoeducativo familiare rivolto al 
paziente e non solo ai caregivers. Altri invece non presentavano la disponibilità di lettura 
degli articoli, in quanto questi sono a pagamento, oppure alcuni si dimostravano fonti 
secondarie. Un ulteriore motivo che ha portato all’esclusione di studi scientifici è stato il 
quesito di ricerca non pertinente a quello di questo lavoro di Tesi.  

3.1 Sintesi dei risultati  

Per la realizzazione di questa revisione della letteratura sono stati selezionati cinque 
articoli scientifici, questi studi sono stati condotti in varie parti del mondo, come Francia, 
Hong Kong, Giordania, Cina e Iran. Nello specifico tutti gli studi fanno parte della 
categoria di fonti primarie, sono studi effettuati su un campione di pazienti con 
schizofrenia, con un età compresa fra i 18 e 65 anni.  

Il primo studio analizzato è stato quello di Sauvanaud et al., (2017), svolto in Francia, dal 
quale emerge che: allo scopo di alleviare i sintomi, migliorare il funzionamento sociale e 
la qualità di vita dei pazienti con disturbi schizofrenici, sono state utilizzate, a supporto 
della terapia farmacologica, le terapie riabilitative psicosociali, più precisamente la 
psicoeducazione familiare. All’inizio dell’articolo viene specificato che, secondo l’agenzia 
della Salute francese meno del 10% delle strutture psichiatriche offrono programmi di 
psicoeducazione. A tal proposito è stato condotto lo studio con lo scopo di misurare 
l’impatto di un programma psicoeducativo sulla qualità di vita oggettiva e soggettiva dei 
pazienti che soffrono di schizofrenia.  
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Sono stati inclusi al campione pazienti adulti, stabilizzati, affetti da schizofrenia: una volta 
prescritta la terapia psicoeducativa dai propri psichiatri, dal 2011 al 2014 sono stati offerti 
tre programmi ambulatoriali. Questi prevedevano quindici sedute di gruppo della durata 
di due ore ciascuna, ed i gruppi erano formati da tre a sei pazienti gestiti da due assistenti. 
Sono stati inclusi quattordici pazienti con un età media di 37,6 anni, e una durata media 
di malattia di circa 15,3 anni, inoltre presentavano un numero medio di ricoveri di 3,4 
ricoveri prima dell’inclusione. È importante precisare che tutti i pazienti inclusi sono stati 
informati sulla procedura e sul contenuto dell’intervento per poi aver dato il loro consenso 
scritto per lo studio. I temi che sono stati affrontati all’interno di queste sedute 
comprendevano: discussione sulla malattia schizofrenica, sui suoi trattamenti, i rapporti 
con la famiglia, la dieta, questioni sociali, tossicologica e rilassamento.  

Le scale utilizzate allo scopo di valutare l’efficacia di questo programma, sono state 
quattro. Per quanto riguarda la valutazione della qualità di vita sono state usufruite due 
tipologie di scale; la prima è la Global Assessment Functionning (GAF) la quale mostra 
risultati inerenti alla qualità di vita oggettiva, mentre la seconda è Subjective-Quality of 
Life (SQoL) che valuta la qualità di vita soggettiva. Entrambe le valutazioni sono state 
effettuate un mese prima e un mese dopo il programma di intervento. Inoltre sono state 
utilizzate la Medical Adherence Rating Scale (MARS) e la scala IQ8 francese allo scopo 
di valutare l’aderenza ai farmaci e la consapevolezza della malattia e del trattamento 
farmacologico del paziente.  

Il tasso di partecipazione è stato quasi di dodici sedute su quindici. Il punteggio medio 
GAF prima del programma era di 48/100 mentre dopo è stato significativamente 
aumentato a 54/100 (P=0,008). Invece nel punteggio SQoL è stata riscontrata una 
differenza significativa nella voce “benessere psicologico”, in quanto è passata da 3,2/5 
prima del programma a 3,8/5 dopo il programma (P=0.03), mentre le altre voci come: 
autostima, resilienza e benessere fisico, hanno mostrato un lieve ma non significativo 
miglioramento. Le voci “relazioni familiari” e “vita sentimentale” sono diminuiti, in modo 
non significativo. Il punteggio medio MARS, che riguarda l’aderenza al farmaco, è 
aumentato significativamente da 6,1/8 a 6,4/8 (P=0,03). Il confronto della scala di insight 
IQ8 dimostra un leggero ma non significativo aumento. È stato infine chiesto ai 
partecipanti il loro grado di soddisfacimento del programma e i risultati mostrano un tasso 
medio di 8,6/10; i pazienti sono stati globalmente molto soddisfatti.  

Lo studio di Sauvanaud et al. (2017), effettuato su un piccolo campione di pazienti affetti 
da schizofrenia ha evidenziato un significativo miglioramento all’aderenza ai farmaci, 
della qualità di vita e del benessere psicologico, dopo un programma di terapia 
psicoeducativa durato otto mesi.  

Il secondo studio preso in analisi è stato quello condotto da Chan et al., (2007), tenuto 
ad Hong Kong, il quale riconosce che la ricaduta, in chi soffre di schizofrenia, è un 
problema importante nella riabilitazione delle persone con psicosi, e che ogni ricaduta è 
potenzialmente pericolosa sia per i pazienti, sia per le loro famiglie. Inoltre viene 
affermato che, la negazione o la mancanza di consapevolezza della malattia è comune 
tra le persone con psicosi, questo comporta una scarsa compliance alle cure o ai farmaci, 
traducendosi così in mancato controllo dei sintomi psicotici e delle ricadute. 

Lo scopo di questo studio è quello di esaminare gli effetti terapeutici del programma TRIP 
(programma di psicoeducazione familiare a sostegno della terapia farmacologica) con 
pazienti psichiatrici acuti con diagnosi di schizofrenia a confronto del tradizionale 
programma WOT (cure di routine e terapia farmacologica). 
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Nel campione sono stati inclusi partecipati aventi un età compresa fra i 18 e 65 anni, 
ammessi all’unità psichiatrica di Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital (PYNEH) in 
Hong Kong. Ulteriori criteri di inclusione sono; avere una diagnosi di schizofrenia o 
disturbo schizo-affettivo conformi ai criteri DSM-IV, avere una condizione di stabilità 
mentale dopo l’ammissione, avere un’istruzione elementare o di più, ed infine i soggetti 
partecipano in maniera volontaria sia al programma TRIP che al programma WOT. Sono 
stati esclusi dallo studio pazienti con comorbidità di abuso di sostanze, sindromi 
organiche cerebrali o ritardi mentali. Sono risultati 81 pazienti adulti uomini, di cui (n = 
44) appartengono al gruppo programma TRIP e (n = 37) appartengono al programma 
WOT.  

Il programma TRIP (Transforming Relapse and Instilling Prosperity) ha come scopo 
quello di ridurre il tasso di ricadute e di promozione della salute grazie all’intervento di 
psicoeducazione familiare. La sua durata complessiva è di due settimane, composta da 
dieci sessioni da 50 minuti ciascuna. Le sessioni possono essere categorizzate in due 
temi principali: il primo è l’orientamento alla malattia mentre il secondo è l’orientamento 
alla salute. A questi due temi vengono integrati dieci argomenti; la salute mentale, la 
gestione delle emozioni, l’introduzione alla schizofrenia, le risorse riabilitative (servizi 
residenziali e per la famiglia), le risorse riabilitative (servizi professionali e sociali), la 
gestione dei farmaci e la compliance, un piano di prevenzione ricadute, la gestione della 
sintomatologia, la dieta e lo stile di vita salutare e gestione dello stress. Le sessioni sono 
state strutturate con una prima parte didattica, in cui vengono presentati uno ad uno, gli 
argomenti citati sopra, nella seconda parte della sessione invece viene concesso il tempo 
per discutere e porre quesiti in merito al tema trattato. 

Il programma WOT invece prevede un servizio di terapia occupazionale fornito ai pazienti 
affetti da schizofrenia ricoverati; questo intervento è stato sviluppato allo scopo di 
mantenere le attività salutari durante il ricovero, fornendo una normale routine scelta dal 
paziente tra una serie di attività tipiche di lavoro, di riposo e di tempo libero.   

Lo studio pone l’attenzione su tre assessment per valutare quale programma sia più 
efficacie, ovvero; assessment dell’insight tramite la scala Scale of Unawareness of 
Mental Disorder (SUMD), della salute generale grazie al Medical Outcomes Study 36-
item Short Form (SF-36) e delle ricadute tramite un periodo di follow-up di 3-12 mesi. È 
stato specificato che l’insight è inteso come costrutto multidimensionale che comprende 
la consapevolezza della malattia, dei sintomi della malattia, della necessità di cure e delle 
conseguenze della malattia. 

Queste scale sono state utilizzate nella valutazione prima e post intervento, in modo da 
fornire dei risultati di sintesi e di confronto. Per quanto riguarda le scale SUMD e SF-36 
si nota che i cambiamenti maggiori sono stati osservati in tutti i punteggi post programma 
TRIP a differenza del programma WOT. Infatti viene dimostrato un significativo 
miglioramento del loro insight (p = 0,033), della loro salute fisica (p = 0,004) e mentale (p 
= 0,000) della loro salute percepita.  

Lo studio riporta anche i seguenti risultati; i partecipanti al programma TRIP mostrano dei 
tassi di riammissione nei 3 mesi di follow-up minori rispetto al gruppo di partecipanti al 
programma WOT. Inoltre è risultato che le probabilità di ricaduta sono circa 1,75 volte 
maggiori per chi ha partecipato al programma WOT, rispetto a chi ha partecipato al 
programma TRIP. In più i risultati affermano che il programma TRIP ha avuto un impatto 
positivo sui risultati primari tra cui l’insight e la salute, ma anche sull’orientamento alla 
salute e alla malattia. Infine le conoscenze acquisite e la possibilità che è stata offerta di 
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condivisione diretta delle difficoltà personali durante le sessioni, ha permesso un 
aumento della comprensione, da parte dei partecipanti, rispetto alla salute mentale e 
questo fatto influenzerebbe la loro prospettiva di vita.  

Secondariamente, è stato dimostrato dai risultati positivi del programma TRIP, che il 
potenziale della gestione della malattia, nella riabilitazione psichiatrica, non dovrebbe 
essere limitato ai pazienti nella fase di cura cronica, ma potrebbe anche essere estesa 
alla fase acuta, immediatamente dopo un breve periodo di stabilizzazione.  

Per quanto riguarda il tasso di riammissione dei partecipanti di entrambi i gruppi, è stato 
tracciato dopo la fine del percorso, per 12 mesi, e ne risulta che i tassi relativamente più 
bassi sono stati riscontrati nei partecipanti al programma TRIP rispetto al WOT. Si è 
notato una crescente discrepanza nei tassi di ricaduta tra i due gruppi, infatti i partecipanti 
al programma TRIP hanno mostrato una migliore accettazione dei servizi di assistenza 
post-ospedaliera e quindi c’è stato un monitoraggio indietro che ha portato a un minor 
numero di riammissioni.  

Il terzo articolo invece è condotto da Hasan et al., (2015), si tratta di uno studio controllato 
randomizzato in cui viene esposta la problematica della schizofrenia come una delle 
forme più gravi di malattia mentale tra le persone che vengono curate nelle cliniche 
psichiatriche, in quanto è spesso cronica, ricorrente, invalidante e debilitante. Ragion per 
cui, secondo lo studio, fornire un’assistenza a queste persone può essere stressante per 
chi si prende cura di loro, mentre gli interventi psicoeducativi possono migliorare la 
conoscenza della schizofrenia da parte dei pazienti e dei caregivers, avendo così un 
impatto positivo sui risultati fisici e psicologici dei pazienti. Lo studio è stato condotto in 
Giordania all’interno di quattro ambulatori, un recente rapporto ha dimostrato che a 305 
individui su 100'000 della popolazione in Giordania è stata diagnosticata una malattia 
mentale, di cui il 50% è affetto da schizofrenia, il che secondo il loro punto di vista, rende 
questo un problema sanitario significativo. 

Lo scopo di questo studio è quello di indagare l’efficacia dell’intervento psicoeducativo 
familiare attraverso un opuscolo stampato; il programma è stato sottoposto a persone 
affette da schizofrenia. L’intervento fornito mira a migliorare la conoscenza in merito alla 
schizofrenia, migliorare i sintomi positivi e negativi dei pazienti e ridurre i loro tassi di 
ricaduta, cercando di ottimizzare anche il carico di cura dei caregivers primari e la loro 
qualità di vita.  

Il campione è composto da pazienti con età maggiore e/o uguale a 18 anni, con diagnosi 
di schizofrenia o disturbo schizo-affettivo, e i loro rispettivi caregivers. Sono stati esclusi 
pazienti con disabilità di apprendimento, noto disturbo organico mentale e attuale abuso 
di sostanze, in più non sono stati esclusi pazienti che vivono da soli o senza uno stretto 
contatto con chi li assiste. Successivamente alla randomizzata allocazione nei gruppi da 
parte di un ricercatore professionista indipendente non connesso allo studio, (n = 58) 
pazienti sono stati allocati nel gruppo di intervento di psicoeducazione, e (n = 63) nel 
gruppo di controllo.  

Tutti i partecipanti hanno ricevuto il trattamento come di consueto, il che consiste nella 
consegna di farmaci e indagini di laboratorio effettuate dal team di salute mentale. I 
partecipanti al gruppo di intervento hanno ricevuto il trattamento sopracitato sostenuto 
con opuscoli psicoeducativi ogni due settimane per 12 settimane. Inoltre sono state fatte 
telefonate di follow-up ai caregivers per assicurarsi che avessero letto e compreso 
l’opuscolo, consentendo loro di porre domande sul contenuto se necessario.  
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L’equipe di ricerca ha prodotto dei libretti in un formato breve e semplice per una facile 
lettura e soprattutto comprensione per chi ha scarsa concentrazione e brevi intervalli di 
attenzione. Il contenuto dei libretti includeva; informazioni sulla diagnosi di schizofrenia, 
miti sulla schizofrenia, come affrontare i sintomi, opzioni di trattamento, come vivere 
meglio con la schizofrenia e avere una vita significativa e soddisfacente.  

Lo studio ha utilizzato quattro scale di assessment per valutare i risultati ottenuti; la prima 
si chiama Knowledge about Schizopfrenia Questionnaire (KASQ) la quale valuta, grazie 
ad un questionario contenete 25 voci, le conoscenze dei partecipati sulla schizofrenia, la 
sua gestione, l’eziologia, la prevalenza, la prognosi e il trattamento. Un punteggio alto 
indica maggiore conoscenza. Per quanto riguarda gli esiti secondari dello studio, grazie 
alla Positive and Negative Symptom Scale (PANSS) è stato possibile valutare la 
sintomatologia del paziente, mentre il carico dell’assistenza dei caregivers è stato 
misurato con la scala Family Burden Interview Scale (FBIS); questa contiene 24 voci 
inerenti alla finanza familiare, routine, tempo di riposo, salute fisica e mentale ed 
interazioni familiari. Infine la qualità di vita è stata misurata con la scala Schizophrenic 
Carers Quality of Life Scale (S-CQoL), questa misura sette dimensioni; benessere fisico 
e psicologico, carico psicologico e vita quotidiana, relazione con il coniuge, relazione con 
l’equipe psichiatrica, relazione con la famiglia e con amici e carico materiale.  

Gli assessment dei risultati sono stati eseguiti dopo il trattamento e nei tre mesi di follow-
up. Le ricadute invece sono state definite dal ricovero ospedaliero, valutando il numero 
di riammissioni tre mesi prima dell’inizio dello studio, immediatamente dopo l’intervento 
e a tre mesi di follow-up.  

Dai risultati si può affermare che rispetto a quelli del gruppo di controllo, i partecipanti al 
gruppo di intervento hanno avuto miglioramenti statisticamente significativi nei punteggi 
di KASQ nel post-trattamento e nel follow-up di tre mesi, mostrando quindi un livello di 
conoscenza potenziato nel periodo di follow-up. I punteggi PANSS mostrano che c’è stata 
una differenza significativa in termini di effetto di gruppo, ricevere l’intervento 
psicoeducativo è stato associato ad una riduzione della gravità dei sintomi nel post-
trattamento e nel follow-up di tre mesi.  

Inoltre i risultati mostrano che dei 58 partecipanti assegnati al gruppo di intervento, solo 
3 hanno avuto una ricaduta nel post-trattamento e 4 al follow-up a tre mesi, rispetto a 31 
e 32 pazienti del gruppo di controllo. Emerge quindi che il tasso di ricadute sia stato 
maggiore nel gruppo di controllo rispetto al gruppo di intervento. L’uso dei farmaci è stato 
maggiore nel gruppo di intervento durante il post-trattamento e follow-up, questo perché, 
il contenuto dell'intervento psicoeducativo comprendeva un opuscolo sui segnali di 
allarme precoce di una ricaduta, e questo avrebbe potuto permettere ai partecipanti di 
agire immediatamente in termini di uso di farmaci, se questi sintomi si fossero manifestati.  

Infine vi è stato dimostrato che l’intervento psicoeducativo ha avuto un impatto positivo 
su tutti gli esiti dei caregivers nei diversi tempi di follow-up. Una maggiore riduzione del 
carico familiare è risultato dai punteggi di base nel post-trattamento e nei tre mesi di 
follow-up. Viene inoltre dimostrato che i punteggi di conoscenza sono migliorati 
significativamente durante il follow-up di tre mesi rispetto al post-trattamento, questo può 
essere attribuito alla conservazione del materiale scritto, che essendo disponibile in 
qualsiasi momento, aiuta a rinfrescare la memoria.  

I risultati di questo studio confermano che associare un intervento psicoeducativo alle 
cure di routine, sia un metodo efficacie per migliorare i sintomi significativi della 
schizofrenia, in quanto il trattamento del gruppo di controllo ha dimostrato di non 
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soddisfare le esigenze dei pazienti e dei caregivers. Questi risultati, secondo i ricercatori, 
derivano probabilmente da una migliore conoscenza dei sintomi e ad una migliore 
comprensione dei farmaci antipsicotici, in quanto hanno un impatto positivo sulla salute 
mentale. Inoltre viene riconosciuto che il metodo dell’opuscolo abbia dato ai partecipanti 
l’opportunità di rileggere le informazioni ripetute volte e questo ha permesso alle persone 
di adattare le informazioni alle proprie esigenze.  

Il quarto studio selezionato per la revisione esamina gli effetti di un programma di 
psicoeducazione familiare, basato sulla consapevolezza (MBPP), sulla gravità dei 
sintomi, sulla comprensione della malattia e sul funzionamento psicosociale, con un 
follow-up di 18 mesi. Questo articolo è stato condotto da Chien & Lee, (2013), ad Hong 
Kong. Lo studio è rivolto a pazienti cinesi adulti con schizofrenia, viene riconosciuto e 
contestualizzato che molti pazienti manifestano continuamente sintomi residui 
disabilitanti, compromissione del funzionamento sociale e professionale e un alto rischio 
di ricaduta. Questo programma psicoeducativo affronta la consapevolezza della malattia 
schizofrenica ed aiuta il paziente ad acquisire le competenze per la gestione di essa. Si 
tratta di uno studio multicentrico controllato ad Hong Kong, con un campionamento 
caratterizzato da 96 pazienti adulti, cinesi, affetti da schizofrenia, diagnosticata negli 
ultimi cinque anni.   

L’obiettivo di questo studio è permettere al paziente di migliorare la comprensione della 
schizofrenia e dei suoi sintomi, cercando di incrementare la sua accettazione ed il 
controllo; in più permettere di comprendere il suo trattamento e i servizi a loro 
disposizione. Il programma è costituito da 12 sessioni di gruppo bisettimanali di due ore, 
vengono fatti partecipare, dai cinque ai sei pazienti per gruppo.  

L’MBPP comprende tre fasi; la prima prevede l’orientamento al programma, l’impegno 
terapeutico, l’empowerment, la consapevolezza dell’esperienza, le sensazioni corporee 
e i pensieri, aggiungendo anche esercizi di consapevolezza e compiti da eseguire a casa. 
La seconda fase è costituita da un workshop educativo sulla cura della schizofrenia, la 
pratica della capacità di affrontare le difficoltà legate ai sintomi e la risoluzione dei 
problemi. La terza prevede prove comportamentali di strategie di prevenzione delle 
ricadute, risorse di supporto alla comunità e piani futuri.  

Il gruppo di controllo ha ricevuto servizi psichiatrici di routine, ovvero consulenze mediche 
mensili e cure da parte di uno psichiatra e consulenza infermieristica sui farmaci e sui 
servizi della comunità, con brevi sessioni di formazione sulle malattie mentali e sul loro 
trattamento da parte di infermieri o assistenti sociali.  

Sono state utilizzate quattro scale per la valutazione degli effetti dell’intervento, la prima 
è la Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS), la quale valuta la severità dei sintomi, poi vi 
è la Specific Level of Functioning Scale (SLFS), che valuta il livello di funzionalità. La Six-
item Social Support Questionnaire, valuta il supporto sociale ed infine l’Insight and 
Treatment Attitudes Questionnaire (ITAQ), valuta la comprensione della malattia.  

I risultati di questo studio mostrano differenze significative tra gli effetti dei due gruppi per 
quanto riguarda l’insight, la gravità dei sintomi, il funzionamento e il numero e la durata 
delle ri-ospedalizzazioni nel post-trattamento. Viene indicato che la gravità dei sintomi, la 
percezione della malattia e la durata dei ricoveri dei partecipanti al MBPP sono migliorati 
significativamente nelle due valutazioni post-trattamento, ma che il funzionamento dei 
pazienti e il numero di ricoveri sono migliorati significativamente solo nel follw-up di 18 
mesi. Questa sperimentazione ha dimostrato effetti significativi a lungo termine grazie 
alla formazione basata sulla consapevolezza, sul funzionamento mentale e psicosociale 
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dei pazienti schizofrenici, ed inoltre questo programma può fornire una maggiore 
comprensione e accettazione della malattia e dei suoi sintomi, affinché essi siano meno 
disturbati e in grado di gestire i loro sintomi psicotici, migliorando anche il loro 
funzionamento psicosociale.  

Il quinto studio è quello di Sharif et al., (2012) nel quale si valuta l’efficacia della 
psicoeducazione familiare nel ridurre i sintomi del paziente e il carico di cura della 
famiglia. È uno studio condotto su 70 pazienti iraniani ambulatoriali con diagnosi di 
schizofrenia, e i loro caregiver; in maniera casuale sono stati assegnati (n =35) caregiver 
al gruppo sperimentale e (n = 35) al gruppo di controllo (Sharif et al., 2012). L’età media 
dei pazienti del gruppo sperimentale era di 32,5 anni mentre dei loro caregiver era 52,2 
anni. I pazienti per essere inclusi nello studio dovevano seguire dei criteri come: aver 
ricevuto una diagnosi di schizofrenia nei cinque anni precedenti e non avere altri disturbi 
durante il “reclutamento”.  

Viene riportato che la schizofrenia è una grave malattia molto stressante per i pazienti 
ma anche per i familiari, risulta che tra il 50% e l’80% dei pazienti vive o ha contatti con i 
membri della famiglia; questo comporta che essi si affidano a loro per molteplici motivi 
come: l’alloggio, il sostegno finanziario ed emotivo. In questo studio l’intervento 
psicoeducativo viene presentato come un insieme di interventi sistematici basati su un 
approccio terapeutico di supporto e di comportamento cognitivo con enfasi sui pazienti e 
sui bisogni della famiglia. L’intervento ha lo scopo di: aumentare la conoscenza del 
paziente e della famiglia sulla malattia, migliorare l’adattamento alla malattia, migliorare 
la comunicazione e la capacità di risoluzione dei problemi.  

Questo studio controllato randomizzato prevede che il programma psicoeducativo 
consista in dieci sessioni di 90 minuti ciascuna, queste sono tenute durante cinque 
settimane, avendo così due sessioni ogni settimana. Il programma è stato condotto da 
un’infermiera psichiatrica e/o da uno psichiatra.  

Gli obiettivi e i contenuti di ciascuna sessione sono: orientare i caregivers al programma 
e creare un rapporto di fiducia tra loro e gli istruttori, comprendere la schizofrenia, i suoi 
sintomi e i suoi trattamenti, i suoi effetti sui pazienti e sulle famiglie, riconoscere l’effetto 
dei farmaci e la compliance, orientare i caregivers ai segnali di avvertimento di ricaduta 
e interventi di prevenzione delle ricadute, migliorare le abilità di comunicazione all’interno 
della famiglia, gestire i sintomi del paziente e la sua capacità di affrontarli, comprendere 
il modo efficacie di esprimere le emozioni, orientare i caregivers a gestire lo stress 
familiare e metodi di rilassamento.  

La prima sessione prevede una valutazione dei bisogni dei caregivers, in pratica viene 
domandato loro quali siano le problematiche legate alla gestione di questi pazienti e quali 
sono invece le condizioni che caratterizzano il paziente che vorrebbero approfondire 
meglio per poter organizzare in maniera ottimale gli interventi. Successivamente ogni 
sessione comprendeva una varietà di tecniche educative volte al miglioramento 
dell’apprendimento dei partecipanti. La prima parte di ogni sessione consisteva in una 
lezione tenuta dallo psichiatra o da un infermiere specializzato in salute mentale in merito 
alle tematiche citate in precedenza, mentre nell’ultima parte (solitamente 30 minuti) si 
offriva ai partecipanti il tempo per porre ulteriori domande e/o perplessità in merito al tema 
trattato.  

Prima, immediatamente dopo e un mese dopo l’intervento, sono stati valutati i sintomi 
positivi, negativi, di mania-ostilità e di ansia depressiva, tramite la Brief Psychiatric Rating 
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Scale (BPRS), mentre per quanto riguarda la valutazione del carico di lavoro del caregiver 
è stata stimata con la versione persiana del Family Burden Questionnaire.  

I risultati dello studio dimostrano che dopo il completamento del programma 
psicoeducativo vi sono state delle differenze statisticamente significative tra i due gruppi 
per quanto riguarda i sintomi negativi (in particolare la mancanza di collaborazione) e i 
sintomi ansioso-depressivi, inoltre vi è stato un miglioramento del punteggio globale della 
BPRS e una riduzione del punteggio che indicava il carico di lavoro dei caregiver.  

Nel mese successivo invece vi sono state ulteriori differenze statisticamente significative 
tra i due gruppi, per quanto riguarda i sintomi negativi, ansioso-depressivi e positivi. I 
punteggi medi al tempo 0 e al tempo 2 indicano che il gruppo sperimentale è migliorato 
costantemente nel punteggio globale e nel carico familiare. 

In questo studio è stato dimostrato che la psicoeducazione ha effetti positivi nella 
riduzione del carico familiare e della sintomatologia psicotica dei pazienti 
immediatamente dopo e un mese dopo l’intervento. Il miglioramento dello stato clinico e 
la diminuzione del carico da parte dei caregivers, possono collegarsi direttamente alla 
consapevolezza della famiglia sulle strategie per affrontare le situazioni problematiche 
quotidiane. Partecipando al gruppo di psicoeducazione familiare, la situazione si traduce 
in una migliore accettazione della malattia e in una maggiore adattabilità al ruolo di 
caregiver. 

Questi risultati suggeriscono che anche un intervento psicoeducativo familiare a breve 
termine può migliorare la situazione dei pazienti e delle loro famiglie.  

3.2 Discussione  

Conclusasi la parte inerente alla sintesi dei risultati ci si focalizzerà sulla discussione, in 
cui verrà data una chiara interpretazione ai risultati emersi dalla sintesi per poter 
comprendere quali implicazioni comportano.  

Innanzitutto i cinque studi selezionati sono stati condotti in paesi diversi l’uno dall’altro; 
un solo studio è stato condotto in Europa, più precisamente in Francia. Due studi sono 
stati realizzati in Cina, più precisamente ad Hong Kong, mentre un altro in Giordania e 
l’ultimo in Iran. Nonostante i studi siano stati eseguiti in regioni e culture ben diverse, è 
stato comunque possibile effettuare un confronto interessante, che valorizza differenze e 
similitudini tra gli interventi.  

Infatti nonostante le aree geografiche e le culture siano differenti, è stato possibile 
osservare che l’intervento di psicoeducazione familiare è stato efficace in tutti gli studi 
esaminati. Si è potuto osservare anche la similitudine nella descrizione della 
problematica, affermando appunto più volte che la schizofrenia sia una patologia 
invalidante e stressante sia per il paziente che per la famiglia, oppure l’interessante 
similitudine nel definire quali siano le finalità dello studio. Questo intervento ha avuto 
risultati simili e concordi fra loro; da qui si può affermare che questa tipologia di approccio 
sia efficace indipendentemente dal tipo di cultura e localizzazione geografica.  

Quasi tutti i campioni degli studi selezionati per la revisione sono formati, sia da uomini 
sia da donne, l’unico studio con un campione composto solo da uomini è quello di Chan 
(2007). Da quest’osservazione si può constatare che l’effetto dell’intervento 
psicoeducativo familiare non dipende dal sesso del paziente, e soprattutto che la qualità 
di vita di questi pazienti e dei loro caregiver è compromessa indipendentemente dal 
genere.    
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Ciò che emerge dall’analisi svolta, è che tutti gli studi selezionati per la revisione della 
letteratura sono unanimi nel dichiarare che un intervento di tipo psicoeducativo familiare, 
effettuato unitamente alle cure di base erogate da un equipe infermieristica psichiatrica, 
ha un effetto positivo ed efficacie nel migliorare la qualità di vita del paziente affetto da 
schizofrenia; influendo sulla remissione della sintomatologia psicotica e sulla riduzione 
dei tassi di ricaduta (Chan et al., 2007; Chien & Lee, 2013; Hasan et al., 2015; Sauvanaud 
et al., 2017; Sharif et al., 2012). 

Più precisamente tutti gli studi hanno posto fra gli obiettivi della propria ricerca, il 
miglioramento o la riduzione della sintomatologia psicotica, in quanto viene riconosciuta 
come una problematica importante legata alla schizofrenia. I sintomi legati a questa 
psicopatologia sono invalidanti e debilitanti per il paziente, in più influenzano 
negativamente la sua qualità di vita (Chan et al., 2007; Hasan et al., 2015; Sharif et al., 
2012). A questo proposito si può affermare che gli studi sono riusciti a dimostrare che la 
psicoeducazione familiare ha un effetto positivo ed efficacie sul miglioramento e la 
riduzione della sintomatologia. (Chan et al., 2007; Chien & Lee, 2013; Hasan et al., 2015; 
Sauvanaud et al., 2017; Sharif et al., 2012).  

Per la valutazione dell’efficacia dell’intervento sulla sintomatologia è stata utilizzata la 
scala Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS), la quale valuta lo status del paziente in 
quattro aree; sintomi positivi, sintomi negativi, sintomi di mania-ostilità e sintomi ansioso-
depressivi. I risultati di Sharif (2012) mostrano che il gruppo di intervento è migliorato 
costantemente nel punteggio globale BPRS (p < 0,037), lo stesso è successo nello studio 
di Chien & Lee (2013) dimostrando un miglioramento significativo della sintomatologia (p 
< 0.01). Un'altra scala utilizzata è la Positive and Negative Symptom Scale (PANSS), più 
mirata ai sintomi positivi e negativi. Nello studio di Hasan (2015) è stata dimostrata una 
grande riduzione della severità dei sintomi grazie alla scala PANSS (p < 0,001).  

Un ulteriore problematica, rilevata da tre studi su cinque, è la mancata comprensione 
della malattia, del suo trattamento e dei suoi sintomi. Mediante l’attuazione di un 
programma psicoeducativo familiare questi studi ne verificano l’effetto sulla problematica.  

I risultati hanno dimostrato un miglioramento significativo delle conoscenze, della 
percezione e comprensione della malattia (Chien & Lee, 2013; Hasan et al., 2015; Sharif 
et al., 2012). I risultati della scala Insight and Treatment Attitudes Questionnaire (ITAQ) 
utilizzata nello studio di Chien & Lee (2013) dimostra che il loro programma può fornire 
alle persone che soffrono di schizofrenia una maggiore comprensione della malattia e dei 
suoi sintomi.  

Sharif (2012) nel suo studio afferma che i risultati ottenuti sono coerenti con ricerche 
precedenti in quanto afferma che, la partecipazione a un gruppo di psicoeducazione 
familiare per chi si prende cura di pazienti con schizofrenia, comporta una migliore 
accettazione della malattia. Nello studio di Hasan (2015) invece è stata utilizzata la scala 
Knowledge about Schizophrenia Questionnaire (KASQ) e ne risulta che i partecipanti al 
gruppo di intervento hanno avuto miglioramenti statisticamente significativi nei punteggi 
KASQ nel post-trattamento e nel follow-up di tre mesi (p < 0,001); questo dimostra che 
l’intervento psicoeducativo familiare, svolto in territorio giordano, permette un 
miglioramento del livello di conoscenza e comprensione della malattia.  

Le ricadute sono un altro grande ed importante argomento di discussione, questa 
problematica pone dei limiti alla persona affetta da schizofrenia e ai caregivers in quanto 
sono potenzialmente pericolose per entrambi; quindi saperle riconoscere e prevenirle è 
stato ritenuto importante da diversi studi.  
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L’intervento psicoeducativo attuato nello studio di Hasan (2015), comprendeva anche 
l’utilizzo di opuscoli sui segnali di allarme precoce di una ricaduta; questo permette ai 
partecipanti di agire in termini di uso di farmaci, nel caso in cui questi sintomi si fossero 
manifestati. Infatti i risultati di questo studio dimostrano chiaramente gli effetti positivi di 
questo intervento, in quanto migliora la consapevolezza sulla malattia, migliora le 
capacità di comunicazione e di risoluzione dei problemi, riduce il coinvolgimento emotivo 
eccessivo e aumenta l’aderenza ai farmaci antipsicotici, tutto ciò ha portato alla riduzione 
dei tassi di ricaduta.  

Anche lo studio di Chan (2007) riporta che il tasso di ricaduta nel gruppo di intervento è 
relativamente più basso rispetto al gruppo di controllo, ma puntualizza queste differenze 
come non evidenti, in quanto possono essere dovute ad alcuni fattori di ostacolo, come 
il breve tempo di intervento o le piccole dimensioni del campione. Chien & Lee (2013) 
dimostrano nel loro studio che il loro programma, rispondendo alla specifiche esigenze 
culturali dei pazienti schizofrenici (aumento della consapevolezza di sé, aumento 
dell’interdipendenza e del pensieri positivi) può migliorare la salute psicosociale e ridurre 
il numero e la durata delle riabilitazioni in un periodo di follow-up di 18 mesi.  

La scarsa compliance ai farmaci può causare un mancato controllo dei sintomi psicotici 
e quindi scatenare delle ricadute; fra gli studi scelti per questa revisione, vi sono alcuni 
che riportano risultati inerenti a questa problematica. Lo studio di Sauvanaud (2017), 
utilizzando la Medical Adherence Rating Scale (MARS) ha rilevato che, i pazienti 
schizofrenici sottoposti ad un intervento di psicoeducazione familiare, hanno ottenuto un 
punteggio MARS significativamente aumentato da 6,1 a 6,4/8 (p = 0,03).  

Invece dalle conclusioni dello studio di Hasan (2015), come riportato in precedenza, 
emerge che l’intervento psicoeducativo ha aumentato l’adesione ai farmaci con una 
conseguente variazione dei tassi di ricaduta. Questo perché uno degli opuscoli è stato 
sottoposto allo scopo di migliorare la comprensione dei farmaci antipsicotici e di 
conseguenza migliorarne la compliance; gli argomenti trattati furono gli effetti collaterali 
dei medicamenti e il loro meccanismo di azione.  

Inoltre dagli studi selezionati emerge che la metodologia con cui viene erogato un 
programma di psicoeducazione familiare può variare, questo mostra la flessibilità di 
questo intervento in quanto può essere effettuato in contesto clinico, ambulatoriale 
oppure mediante l’utilizzo di opuscoli e chiamate. È interessante come questo intervento, 
erogato tramite la consegna di opuscoli informativi ed educativi, dia dei vantaggi semplici 
come la possibilità di poter consultare in qualsiasi momento le informazioni evitando così 
il rischio che alcune indicazioni vadano dimenticate.  

Analizzando complessivamente i risultati riportati da ogni singolo studio, selezionato per 
questa revisione, è possibile osservare come l’erogazione di un programma di intervento 
psicoeducativo familiare permetta, alla persona affetta da schizofrenia, un miglioramento 
e una riduzione della sintomatologia, un miglioramento della compliance farmacologica, 
un miglioramento della conoscenza della malattia e dell’adattamento alla malattia, una 
riduzione dei tassi di ri-ammissione ed un miglioramento dei tassi di ricaduta, della qualità 
di vita e del benessere psicologico.  

Grazie a quanto è citato poc’anzi, posso concludere dicendo che i risultati ottenuti 
mostrano uniformità, in quanto non sono presenti esiti contrastanti. Nonostante siano stati 
realizzati in paesi, culture e stili di vita diversi, è stato possibile analizzarli e comparare 
fra loro i risultati. 
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In conclusione il complesso delle evidenze scientifiche selezionato per la revisione, 
supporta l’ipotesi iniziale di questo lavoro di Tesi secondo la quale; mediante un percorso 
di psicoeducazione familiare, il paziente adulto affetto da schizofrenia possa promuovere 
la remissione prolungata della sintomatologia psicotica, riducendo e prevenendo il rischio 
di ricadute, migliorando così la qualità di vita quotidiana. 

3.3 Limiti della ricerca  

Il seguente capitolo ha lo scopo di esporre i limiti riscontrati in questa revisione della 
letteratura scientifica.  

Innanzitutto uno dei limiti più rilevati, è il numero ridotto di articoli scientifici risultati per 
l’elaborazione di questa revisione della letteratura. Diversi articoli emersi dalla ricerca 
trattavano la tematica scelta, ma non sono stati inseriti nella revisione poiché non 
conformi ai criteri di inclusione prescelti, questo ha implicato la selezione solo di cinque 
articoli.   

Il primo motivo è stato che gran parte degli articoli risultavano fonti secondarie, risultando 
così non conformi. Un altro aspetto legato agli articoli invece è, aver trovato fonti che, 
nonostante trattassero l’argomento della psicoeducazione, facevano riferimento a 
pazienti adolescenti. Oppure vi sono stati articoli che parlavano di pazienti affetti da 
schizofrenia ma sottoposti ad un altro tipo di trattamento, come ad esempio la terapia 
cognitivo-comportamentale. Infine diversi articoli presentavano degli outcomes che non 
sono conformi a quelli dichiarati da questa revisione; essi valutavano l’effetto della 
psicoeducazione familiare sul miglioramento del self-stigma, della compliance 
farmacologica, della gestione delle emozioni, oppure del carico della famiglia; non 
facendo riferimento al benessere clinico del paziente.   
Sommando tutti questi elementi si può dedurre la difficoltà nel trovare articoli che 
rispettassero i criteri di inclusione prescelti.  

Un ulteriore limite sorto durante l’elaborazione del lavoro di Tesi è stato il campione di 
pazienti selezionato dallo studio di Sauvanaud (2017) in quanto è composto da 14 
pazienti adulti, che messi a confronto agli altri campionamenti, risultano essere molto 
inferiori. Infatti gli altri studi sono rappresentati da molte più persone affette da 
schizofrenia, come ad esempio da 121 o 96 adulti.  
Nello studio di Chan et al., 2007 invece, nonostante il campione sia composto da un gran 
numero di pazienti, essi sono rappresentanti solo del sesso maschile.  
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4 Conclusioni  

Grazie a questo lavoro di Tesi si è giunti all’osservazione che la schizofrenia comporta 
dei disturbi invalidanti e debilitanti per la persona che ne soffre, inoltre nell’esperienza di 
malattia schizofrenica, la persona vive spesso l’orribile condizione di non essere in grado 
di comunicare con il mondo esterno, di conseguenza vi è un alterazione della qualità di 
vita percepita dal paziente e dalla sua famiglia. Questa vita tormentata è dovuta dalla 
disfunzionalità mentale ed emotiva derivante proprio dalla schizofrenia, vi è il rischio 
quindi di trascorrere il proprio tempo isolati dalla famiglia e dalla società.  

A questo proposito la psicoeducazione familiare ha lo scopo di intervenire nel creare un 
ambiente favorevole in cui la persona malata possa sentirsi accolta ed ascoltata, inoltre 
permette ai pazienti di comprendere meglio ciò che gli succede e come poter migliorare 
la propria situazione; questo ambiente favorisce anche l’accoglienza delle preoccupazioni 
dei familiari legati alla patologia e al suo trattamento permettendo quindi di scogliere 
tensioni e di chiarire le perplessità.   

La motivazione legata alla scelta di questa patologia come centralità del elaborato, è nata 
dall’esigenza e dalla volontà di trasmettere un messaggio che possa ampliare la visione 
della presa a carico di un paziente schizofrenico. Infatti la psicoeducazione familiare 
permette di concentrarsi, non solo sui medicamenti, i quali aiutano a livello psichico e 
fisico, ma anche su tutto ciò che comprende la parte relazionale e sociale della persona 
malata.  

Dalla ricerca condotta, sono emerse le caratteristiche che definiscono la schizofrenia, 
queste comportano un cambiamento importante nella vita della persona, visto che si 
ripercuotono negativamente sia sulla dimensione fisica sia su quella psichica e quella 
sociale.  Grazie alla stesura del background di questo elaborato è stato possibile 
raggiungere il primo obiettivo posto inizialmente. L’obiettivo consisteva nell’ampliare le 
conoscenze in merito alle caratteristiche definenti la schizofrenia. Tutto ciò è stato 
possibile grazie alla consultazione di diversi libri e articoli scientifici. 

Inoltre è stato possibile raggiungere anche l’obiettivo di verificare l’efficacia della 
psicoeducazione familiare applicata come metodologia favorevole al miglioramento della 
qualità di vita di un paziente schizofrenico. Infatti, come riportato nel capitolo “discussione 
dei risultati”, gli articoli selezionati dalla ricerca per questo lavoro di Tesi, sono concordi 
nell’affermare che, la psicoeducazione familiare sia uno strumento efficacie e favorevole 
al miglioramento della qualità di vita.  

A seguire un obiettivo molto connesso al precedente, infatti questo consiste nel 
identificare quali dimensioni della vita quotidiana vengono influenzate dalla 
psicoeducazione familiare. Dagli studi sono emersi diversi aspetti, questi sono 
caratterizzati da: il miglioramento della gravità della sintomatologia psicotica, l’impatto 
positivo a livello di insght, un miglioramento della percezione, comprensione e 
accettazione della malattia. In più è stata riscontrata una marcata diminuzione delle ri-
ospedalizzazioni con conseguente riduzione del tasso di ricaduta e diminuzione del 
rischio di ricaduta. In aggiunta è stato riscontrato un miglioramento sull’aderenza alla 
terapia farmacologica e un miglioramento a livello di benessere psicologico.  

Infine l’ultimo obiettivo prefissato è stato raggiunto per merito della ricerca stessa, infatti 
l’intero lavoro di Tesi ha permesso un accrescimento e miglioramento di conoscenze in 
ambito di analisi e ricerca. Questa revisione della letteratura scientifica ha consentito di 
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conoscere e migliorare le competenze citate poc’anzi e parallelamente di proseguire con 
la stesura dell’elaborato.  

Grazie a questo lavoro di Tesi ho compreso l’importanza della visione completa della 
persa a carico di un paziente con schizofrenia, nonostante l’intervento centrale fosse uno 
solo. L’investimento su questo tipo di intervento, potrebbe portare a dei miglioramenti a 
livello sistemico, in quanto non viene svolto un lavoro solo sul paziente, separatamente 
dalla sua famiglia, ma si tratta di un lavoro svolto contemporaneamente su entrambi. La 
psicoeducazione familiare comporta dei benefici sia al paziente che alla sua famiglia, 
migliorandone la qualità di vita. 

Giunti al termine di questo percorso di ricerca e di valutazione critica, affermo che tutti gli 
obiettivi prestabiliti all’inizio di questo lavoro, sono stati raggiunti.  

In merito alla revisione della letteratura scientifica svolta è stato possibile giungere ad 
una risposta affermativa alla mia domanda di ricerca; ossia che la psicoeducazione 
familiare, svolta in contesto clinico e/o ambulatoriale, rappresenti un valido intervento che 
contribuisce al miglioramento della qualità di vita quotidiana dei pazienti affetti da 
schizofrenia, riducendo i tassi di ricaduta e la gravità della sintomatologia psicotica.  

4.1 Valutazione personale del percorso svolto  

Giunta al termine del mio lavoro di Tesi, posso ritenermi molto soddisfatta del percorso 
svolto e del risultato ottenuto. Questo elaborato ha permesso una crescita personale e 
formativa importante, in quanto mi ha permesso di ampliare le conoscenze in merito 
all’ambito psichiatrico, in particolar modo sulla schizofrenia. Grazie a questo lavoro ho 
appreso e sviluppato numerose capacità, come quella di ricerca, di analisi critica e di 
sintesi.  

Nonostante sia stato impegnativo riuscire a trovare degli articoli che fossero conformi ai 
criteri di inclusione prestabiliti, sono soddisfatta dei risultati ottenuti; inoltre sono molto 
contenta di aver trovato degli studi che appartenessero ad aree geografiche e culture 
diverse, in quanto da questo si può dedurre come l’intervento di psicoeducazione 
familiare si adatti anche a questi fattori. È stato interessante scoprire come il paradigma 
adottato dalla psicoeducazione familiare sia cambiato nel tempo, e come la famiglia 
possa essere una risorsa importante nel decorso di questa patologia grave.  

Questo percorso mi ha permesso di sviluppare una tematica di mio interesse in maniera 
molto approfondita, consentendomi di avvicinarmi di un altro passo a ciò che desidero 
diventare, ovvero infermiera che opera nell’ambito della salute mentale.  

Da ultimo, la mia speranza è quella di aver prodotto un elaborato che possa essere utile 
al campo infermieristico, trasmettendo l’importanza di questo approccio nella vita dei 
pazienti affetti da schizofrenia e che possa essere preso maggiormente in considerazione 
nel contesto sia clinico che ambulatoriale.  

  



44 
 

5 Ringraziamenti  

A conclusione di questo lavoro di Tesi, colgo l’occasione per porre i miei ringraziamenti 
a tutte quelle persone che sono state presenti durante quest’importantissimo periodo 
della mia vita. Posso concludere dicendo che è stato un percorso di profondo 
apprendimento sia a livello personale che professionale. 

Innanzitutto un ringraziamento sentito è dedicato al professore Mariano Cavolo, direttore 
di questo lavoro di Bachelor, il quale è stato sempre molto disponibile e soprattutto 
presente nei momenti di difficoltà; la sua presenza in questo percorso è stata significativa 
per me e per la riuscita di questa Tesi. Un grande grazie in quanto, durante tutto il 
percorso, ha saputo guidarmi con costanza e precisione, mi ha fornito importanti e 
preziosi consigli ed è riuscito a farmi sentire accolta in qualsiasi momento, 
trasmettendomi fiducia. Ed infine la ringrazio per avermi sostenuta ed incoraggiata 
durante quest’ultimo periodo.  

Ringrazio molto la mia famiglia per essere stata sempre una grande fonte di coraggio e 
di sostegno; vi sono grata in quanto avete saputo darmi forza nei momenti di difficoltà e 
di crisi con grande sopportazione e pazienta. Non potrò mai ringraziarvi abbastanza per 
tutto quello che avete fatto per me e che continuate a fare, posso dire di essere molto 
fortunata ad avervi al mio fianco.  

Un ringraziamento speciale è dedicato al mio compagno di vita Emanuel, in quanto è 
sempre stato pronto a sostenermi nei momenti di incertezza e di difficoltà. Sono grata di 
avere al mio fianco una persona meravigliosa come te e di poter condividere anche la 
gioia di questo momento insieme.  

Un sentito grazie a tutti!  

Tina Hecimovic  

 



45 
 

6 Bibliografia  

Altamura, C., Fagiolini, A., Galderisi, S., Rocca, P., & Rossi, A. (2014). Schizophrenia 

today: Epidemiology, diagnosis, course and models of care. Schizophrenia today, 

21. 

 

American Psychiatric Association. (1999). Linee guida per il trattamento della 

schizofrenia (E. Sacchetti, A c. Di; P. Valsecchi, Trad.). Masson. 

 

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders  DSM-5 (5a Edition). 

 

Arieti, S. (2014). Interpretazione della schizofrenia (R. Carnevali, L. Giorgini, A. Masillo, 

& D. Polese, A c. Di; Seconda edizione). L’asino d’oro. 

 

Bersani, G., Bertolino, A., Blasi, G., Brugnoli, R., Bustini, M., Casacchia, M., Daneluzzo, 

E., Bartolomeis, A. de, Chiaie, R. D., Iasevoli, F., Palma, A., Panchieri, P., Rocca, 

P., Roncone, R., Rossi, A., Stratta, P., & Tarsitani, L. (2007). Trattato Italiano di 

Psichiatria. La schizofrenia (P. Panchieri, A c. Di; 3 Edizione). Elsevier Masson. 

 

Chan, S. H.-W., Lee, S. W.-K., & Chan, I. W.-M. (2007). TRIP: A psycho-educational 

programme in Hong Kong for people with schizophrenia. Occupational Therapy 

International, 14(2), 86–98. https://doi.org/10.1002/oti.226 

 

Chien, W. T., & Lee, I. Y. M. (2013). The Mindfulness-Based Psychoeducation Program 

for Chinese Patients With Schizophrenia. Psychiatric Services, 64(4), 376–379. 

https://doi.org/10.1176/appi.ps.002092012 

 

Corvaglia, L. (2000). Riabilitazione Psicosociale. Problemi e prospettive (Vol. 2). Centro 

Scientifico Editore. 

 

D. Frith, C. (1995). Neuropsicologia cognitiva della schizofrenia (L. Miele & S. Bressi, A 

c. Di; 1 edizione). Raffaello Cortina Editore. 

 

de Girolamo, G. (1993). Epidemiologia della schizofrenia: Lo stato dell’arte. 

Epidemiologia e Psichiatria Sociale, 2(1), 1–6. 

https://doi.org/10.1017/S1121189X00009118 

 

Enciclopedia Italiana. (s.d.). Recidiva o ricaduta. Treccani. Recuperato 18 febbraio 2020, 

da http://www.treccani.it//enciclopedia/recidiva-o-ricaduta_(Enciclopedia-Italiana) 

 



46 
 

Fischer, B. A., & Buchanan, R. W. (2019). Schizophrenia in adults: Epidemiology and 

pathogenesis—UpToDate. UpToDate. https://www-uptodate-

com.proxy2.biblio.supsi.ch/contents/schizophrenia-in-adults-epidemiology-and-

pathogenesis?search=etiology%20schizophrenia&source=search_result&selecte

dTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1 

 

Fischer, B. A., & Buchanan, R. W. (2020). Schizophrenia in adults: Clinical 

manifestations, course, assessment, and diagnosis—UpToDate. UpToDate. 

https://www-uptodate-com.proxy2.biblio.supsi.ch/contents/schizophrenia-in-

adults-clinical-manifestations-course-assessment-and-

diagnosis?search=eziopatologia%20schizofrenia&source=search_result&selecte

dTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2 

 

Hasan, A. A., Callaghan, P., & Lymn, J. S. (2015). Evaluation of the impact of a psycho-

educational intervention for people diagnosed with schizophrenia and their primary 

caregivers in Jordan: A randomized controlled trial. BMC Psychiatry, 15, 72. 

https://doi.org/10.1186/s12888-015-0444-7 

 

Hsiao, C.-Y., Lee, C.-T., Lu, H.-L., & Tsai, Y.-F. (2017). Living with schizophrenia: Health-

related quality of life among primary family caregivers. Journal of Clinical Nursing, 

26(23–24), 5151–5159. https://doi.org/10.1111/jocn.14063 

 

Magliano, L., & Morosini, P. (A c. Di). (2002). Intervento psicoeducativo integrato in 

psichiatria. Guida al lavoro con le famiglie (Seconda edizione). Erickson. 

 

McClellan, J., & Stock, S. (2013). Practice Parameter for the Assessment and Treatment 

of Children and Adolescents With Schizophrenia. Journal of the American 

Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 52(9), 976–990. 

https://doi.org/10.1016/j.jaac.2013.02.008 

 

McGinty, E. E., Baller, J., Azrin, S. T., Juliano-Bult, D., & Daumit, G. L. (2016a). 

Interventions to Address Medical Conditions and Health-Risk Behaviors Among 

Persons With Serious Mental Illness: A Comprehensive Review. Schizophrenia 

Bulletin, sbv101. https://doi.org/10.1093/schbul/sbv101 

 

McGrath, J., Saha, S., Chant, D., & Welham, J. (2008). Schizophrenia: A concise 

overview of incidence, prevalence, and mortality. Epidemiologic Reviews, 30, 67–

76. https://doi.org/10.1093/epirev/mxn001 

 



47 
 

Migone, P. (2012). Il ruolo terapeutico. Storia della schizofrenia. Psychomedia Telematic 

Review. http://www.psychomedia.it/pm/modther/probpsiter/ruoloter/rt119-

120_12.htm 

 

National Collaborating Centre for Mental Health. (2004). Schizofrenia. Linee guida 

cliniche complete per gli interventi fondamentali nella medicina di base 

specialistica (G. Carrà, F. Barale, & A. Marinoni, A c. Di; 1 Edizione). Il pensiero 

scientifico Editore. 

 

National Institute of Mental Health. (2016). Schizophrenia. NIMH. 

https://www.nimh.nih.gov/health/topics/schizophrenia/index.shtml 

 

Nonaka, S., Ichinose, H., Kinoshita, H., & Nakane, H. (2013). Epidemiology of 

schizophrenia. Nihon Rinsho. Japanese Journal of Clinical Medicine, 71(4), 583–

588. 

 

Paltrinieri, E., & de Girolamo, G. (1993). Classificazione, diagnosi ed ICD-10. II - Le 

sindromi schizofreniche. Epidemiologia e Psichiatria Sociale, 2(2), 105–117. 

https://doi.org/10.1017/S1121189X00006862 

 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2014). Fondamenti di Ricerca Infermieristica (A. Palese, A c. 

Di; 2o ed.). McGraw-Hill Education. 

 

Saha, S., Chant, D., Welham, J., & McGrath, J. (2005). A systematic review of the 

prevalence of schizophrenia. PLoS medicine, 2(5). 

https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0020141 

 

Sauvanaud, F., Kebir, O., Vlasie, M., Doste, V., Amado, I., & Krebs, M.-O. (2017). 

Therapeutic benefit of a registered psychoeducation program on treatment 

adherence, objective and subjective quality of life: French pilot study for 

schizophrenia. L’Encephale, 43(3), 235–240. 

https://doi.org/10.1016/j.encep.2015.12.028 

 

Sharif, F., Shaygan, M., & Mani, A. (2012). Effect of a psycho-educational intervention for 

family members on caregiver burdens and psychiatric symptoms in patients with 

schizophrenia in Shiraz, Iran. BMC Psychiatry, 12, 48. 

https://doi.org/10.1186/1471-244X-12-48 

 

Simonelli, I., & Simonelli, F. (2010). Atlante concettuale della salutogenesi—Modelli e 

teorie di riferimento per generare salute. Franco Angeli. 



48 
 

 

Simula, M. (A c. Di). (1999). Manuale di psichiatria territoriale (1 edizione). Raffaello 

Cortina Editore. 

 

Tatarelli, R. (2009). Manuale di psichiatria e salute mentale. Per le Lauree Sanitarie. 

Piccin Nuova Libraria. 

 

Vita, A. (A c. Di). (2013). La riabilitazione cognitiva della schizofrenia. Principi, metodi e 

prove di efficacia. Springer Verlag. 

 

Vita, A., & Barlati, S. (2019). The Implementation of Evidence-Based Psychiatric 

Rehabilitation: Challenges and Opportunities for Mental Health Services. Frontiers 

in Psychiatry, 10. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00147 

 

Vita, A., Dell’Osso, L., & Mucci, A. (A c. Di). (2018). Manuale di clinica e riabilitazione 

psichiatrica. Dalle conoscenze teoriche alla pratica dei servizi di salute mentale 

(Vol. 1). Giovanni Fioriti Editore. 

 

World Health Organization. (2019). Schizophrenia. https://www.who.int/news-room/fact-

sheets/detail/schizophrenia 

  



7 Allegati  
7.1 Tabella riassuntiva degli articoli scientifici   

Titolo, anno  Autore/i Design dello 
studio  

Campione  Scopo e strumenti di 
intervento 

Outcomes 

Therapeutic benefit of a 
registered psychoeducation 
program on treatment 
adherence, objective and 
subjective quality of life: 
French pilot study for 
schizophrenia 
(2017). 

Sauvanaud F.,  
Kebir O.,  
Vlasie M.,  
Dotse V.,  
Amado I.,  
Krebs M.-O.  

 

Studio clinico pilota 
retrospettivo, 
monocentrico, 
aperto e non 
controllato. 

Il campione è 
composto da 14 adulti, 
con età media di 37,6 
anni affetti da 
schizofrenia. Durata 
media della malattia: 
15,3 anni.  

Misurare l’impatto di un 
programma di psicoeducazione 
registrato sulla qualità di vita 
oggettiva e soggettiva dei 
pazienti affetti da schizofrenia.  
 
Strumenti di intervento:  
Global Assessment 
Functionning (GAF), valuta 
aspetti oggettivi della qualità di 
vita.  
Subjective-Quality of Life (S-
Qol), valuta la percezione 
soggettiva della qualità della 
vita.  
Medication Adherence Rating 
Scale (MARS), valuta 
l’osservanza medicamentosa.  
Autoquestionnaire IQ8, valuta 
la consapevolezza del paziente 
riguardante la patologia e al 
trattamento farmacologico.  

Questo studio, grazie ai 
risultati ottenuti dagli 
strumenti di valutazione, 
dimostra un beneficio 
significativo sull’aderenza ai 
farmaci, sulla qualità di vita 
oggettiva e sul benessere 
psicologico su un piccolo 
campione di pazienti. È quindi 
dimostrata l’efficacia clinica di 
un programma 
psicoeducativo a breve 
termine.  
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TRIP: a psycho-educational 
programme in Hong Kong 
for people with 
schizophrenia  
(2007).  

Chan S. H., 
Lee S. W.K., 
Chan I. W. M.  

 

Studio sperimentale 
RCT.  

Il campione è 
composto da 81 uomini 
adulti con età media di 
35.8 anni, sono 
pazienti affetti da 
schizofrenia e sono 
stati assegnati ai 
gruppi in maniera 
casuale 
(randomizzata).  
Gruppo TRIP 
programme (n = 44).  
Gruppo terapia 
tradizionale WOT 
programme (n = 37). 
 

Esaminare l’effetto terapeutico 
del programma TRIP su 
pazienti acuti psichiatrici affetti 
da schizofrenia comparandolo 
al programma tradizionale 
WOT.  
Strumenti di intervento:  
Scale of Unawareness of 
Mental Disorder (SUMD), 
valuta l’insight, 
Medical Outcomes Study 36-
item Short Form (SF-36), valuta 
la salute fisica e mentale.  
Numero di ri-ospedalizzazioni, 
metodo utilizzato per valutare 
le ricadute. 

I risultati dello studio 
dimostrano che il programma 
di psicoeducazione TRIP ha 
un impatto positivo sulla 
salute mentale e fisica e 
sull’insight. In più lo studio 
suggerisce che il potenziale 
utilizzo della gestione della 
malattia con la 
psicoeducazione, non 
dovrebbe essere limitato nella 
fase cronica ma potrebbe 
essere estesa allo stadio 
acuto.  
Inoltre è stato dimostrato che 
il gruppo TRIP ha avuto una 
frequenza di ricaduta più 
bassa nei 12 mesi successivi 
allo studio.  

Evaluation of the impact of a 
psycho-educational 
intervention for people 
diagnosed with 
schizophrenia and their 
primary caregivers in 
Jordan: a randomized 
controlled trial 
(2015).   

Hasan Abd A.,  
Callaghan P.,  
Lymn J. 

Studio 
sperimentale, RCT, 
doppio cieco.  

Il campione è 
composto da 121 adulti 
uomini e donne, con 
età superiore ai 18 anni 
(compresi) affetti da 
schizofrenia o disturbo 
schizoaffettivo e i 
propri caregivers.  
Gruppo di intervento (n 
= 58) 
Gruppo di controllo (n = 
63).  

Indagare l’efficacia 
dell’intervento psicoeducativo 
attraverso un opuscolo 
stampato in persone con 
diagnosi di schizofrenia e sui 
suoi caregivers.  
Strumenti di intervento:  
Knowledge about 
Schizophrenia Questionnaire 
(KASQ), valuta le conoscenze 
base sulla schizofrenia dei 
pazienti.  
Positive and Negative 
Symptom Scale (PANSS), 
valuta la sintomatologia dei 
pazienti.  
Family Burden Interview Scale 
(FBIS), valuta il carico 
soggettivo e globale della cura 
dei malati al domicilio.  

Nel gruppo di intervento è 
stato dimostrato che vi è stato 
un miglioramento del livello di 
conoscenza della 
psicopatologia durante il 
periodo di follow-up. I risultati 
mostrano che ricevere 
l’intervento psicoeducativo è 
stato associato ad una 
riduzione della gravità dei 
sintomi nel post-trattamento e 
nel follow-up di tre mesi. 
Inoltre emerge che il tasso di 
ricadute sia stato maggiore 
nel gruppo di controllo 
rispetto al gruppo di 
intervento. L’uso dei farmaci è 
stato maggiore nel gruppo di 
intervento durante il post-
trattamento e follow-up. Ciò 
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Schizophrenic Carers Quality 
of Life Scale (S-CQoL), valuta 
la qualità della vita.  

sottolinea il miglioramento 
rispetto alla consapevolezza 
dei partecipanti sulla malattia. 
Infine è risultato efficacie, 
accettabile e relativamente 
facile da progettare l’utilizzo 
di un nuovo formato di 
erogazione dell’intervento 
psicoeducativo.  

The Mindfulness-Based 
Psychoeducation Program 
for Chinese Patients with 
Schizophrenia 
(2013) 

Chien W. T., 
Lee I. Y. M.  

Studio multicentrico 
controllato con 
design a misure 
ripetute  

Il campione è 
composto da 96 adulti, 
pazienti con una 
diagnosi di schizofrenia 
da almeno 5 anni.  

Lo scopo di questo studio è 
quello di migliorare la 
comprensione della 
schizofrenia e i suoi sintomi, da 
parte dei pazienti, il suo 
trattamento e i servizi di 
comunità a loro disposizione. In 
più migliorare la loro 
accettazione e il controllo dei 
sintomi psicotici, seguendo il 
programma di psicoeducazione 
basato sulla consapevolezza 
(MBPP).  
Strumenti di intervento:  
Brief Psychiatric Rating Scale 
(BPRS), valuta la severità dei 
sintomi. 
Specific Level of Functioning 
Scale (SLFS), valuta il livello di 
funzionalità. 
Six-item Social Support 
Questionnaire, valuta il 
supporto sociale.  
Insight and Treatment Attitudes 
Questionnaire (ITAQ), valuta la 
comprensione della malattia.  

Questo studio ha dimostrato 
effetti significativi a lungo 
termine, della formazione 
basata sulla consapevolezza 
sul funzionamento mentale e 
psicosociale dei pazienti 
schizofrenici. Questo 
programma di 
consapevolezza può fornire 
alle persone che soffrono di 
schizofrenia una maggiore 
comprensione e accettazione 
della malattia e della severità 
e funzionamento dei suoi 
sintomi. In più è migliorata la 
situazione del numero e della 
durata delle ri-
ospedalizzazioni.  
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Effect of a Psycho-
Educational Intervention for 
Family Members on 
Caregiver Burdens and 
Psychiatric Symptoms in 
Patients With Schizophrenia 
in Shiraz, Iran 

Sharif F., 
Shaygan M., 
Mani A. 

Studio 
sperimentale, RCT.  

 Il campione è 
composto da 70 
pazienti adulti e i loro 
caregivers, con età 
media 32.5 anni.  
Sono stati inclusi i 
caregivers i cui pazienti 
avevano una diagnosi 
nei 5 anni precedenti di 
schizofrenia.  
Gruppo di intervento (n 
= 35)  
Gruppo di controllo (n = 
35)  

Lo scopo di questo studio è 
quello di valutare l’efficacia 
della psicoeducazione familiare 
nella riduzione della 
sintomatologia dei pazienti e 
del carico di lavoro della 
famiglia.  
Strumenti di intervento:  
Brief Psychiatric Rating Scale 
(BPRS), valuta lo status 
psichiatrico del paziente grazie 
a 4 aree; sintomi positivi, 
sintomi negativi, sintomi di 
mania-ostilità e sintomi di ansia 
depressiva.  
The caregiver burden (Family 
Burden Questionnaire)  

Questo studio dimostra che la 
psicoeducazione familiare, 
grazie ad un intervento a 
breve termine, ha effetti 
positivi nella riduzione del 
carico familiare e dei sintomi 
dei pazienti immediatamente 
e un mese dopo l’intervento.  
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