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1.  INTRODUZIONE 

La schizofrenia è il più studiato ma anche il più discusso di tutti i disturbi 

mentali, fin dalla sua prima concettualizzazione è stata al centro dell’attenzione di tutte 

le scuole di psichiatria, per i complessi problemi psicopatologici, nosografici, 

terapeutici, e patogenetici che ha posto e continua a porre. Inoltre la schizofrenia viene 

considerata un problema sociale di primaria importanza, poiché la de-

istituzionalizzazione, e la nuova organizzazione dell’assistenza e della riabilitazione, 

assorbono in tutti i paesi, energie professionali ed investimenti, più di quanto non 

avvenga per altri disturbi mentali. Questo interesse, che da circa un secolo continua a 

coinvolgere psichiatri di ogni scuola e formazione, non trova spiegazione nei dati 

epidemiologici di un disturbo che ha un rischio di vita di circa l’1% in tutte le nazioni. 

Un disturbo raro che suscita un enorme interesse.     

 La nascita del concetto di schizofrenia nel suo quadro sindromico attuale è 

dovuto a Emil Kraeplin, che nella quarta edizione del suo trattato di psichiatria nel 

1893, descrisse un gruppo di disturbi eterogenei, come parte di un medesimo processo 

morboso che aveva come caratteristiche comuni: l’inizio in età giovanile, il progressivo 

decadimento di varie funzioni psichiche, fino ad una condizione simile alla demenza 

organica. Kreaplin inquadrò in questa sindrome, che chiamò Dementia Precox, 

l’ebefrenia, la catatonia e la forma paranoide, e individuò una seconda sindrome che 

chiamò Psicosi Maniaco-depressiva. La Dementia Precox fu considerata una 

conseguenza di un’alterazione organica del cervello di origine sconosciuta, i sintomi 

comprendevano: disturbi dell’attenzione, allucinazioni, disturbi della comprensione e 

del flusso del pensiero, esperienze di influenzamento, sintomi catatonici e appiattimento 

affettivo.           

 Eugen Bleuler (1911) definì in modo più preciso la sindrome Kraepliniana, 

descrivendo i sintomi caratteristici del disturbo comuni a tutte le forme cliniche e dando 

importanza minore all’età d’esordio e al decorso. Stabilì inoltre la fondamentale 

distinzione tra quelli che oggi chiamiamo sintomi positivi e negativi delle psicosi. 

Caratteristica principale della sindrome erano i disturbi del pensiero, in particolare la 

disgiunzione degli aspetti cogniti da quelli affettivi ed emozionali. Bleuler considerò 

come primari la disorganizzazione del pensiero, le alterazioni dell’affettività, l’autismo 



 

e l’ambivalenza ideo-affettiva

disturbo psicopatologico primitivo, considerò invece altri sintomi come “accessori”, 

elencando tra questi, i deliri,

coscienza e le manifestazioni catatoniche. Sulla base di queste osservazioni

cambiare il nome della “demenza precoce” in quello di “schizofrenia”

dissociazione delle differenti funzioni psichiche rappresenta la caratteristica centrale

Fig. 1 Emil Kraeplin  

L’opera di Schneider (1950)

sotto forma di discorsi e repliche, voci che commentano, esperienze di passività 

somatica, furto del pensiero, e influenzamento del pensiero, diffusione del pensiero, 

percezioni deliranti, costrizione del dominio della volizione sentimenti e impulsi), dai 

sintomi di secondo rango (altri disturbi psicosensoriali, intuizione delirante, perplessità, 

labilità dell’umore, appiattimento affettivo). 

 Diversamente dai precedenti, 

quadro nosografico della schizofrenia

diagnosi era posta secondo un livello inclusivo, i sintomi andavano dal livello più 

profondo: sintomi organici, ai livelli 

affettivi, sintomi nevrotici, disturbi della personalità. 

 I due principali sistemi di classificazione dei disturbi mentali, 

Classification of Diseases
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affettiva, e chiamò tali sintomi “fondamentali”, postulando un 

psicopatologico primitivo, considerò invece altri sintomi come “accessori”, 

elencando tra questi, i deliri, le allucinazioni, le alterazioni dell’umore, e

coscienza e le manifestazioni catatoniche. Sulla base di queste osservazioni

cambiare il nome della “demenza precoce” in quello di “schizofrenia”

ifferenti funzioni psichiche rappresenta la caratteristica centrale

   

                  Fig. 2 Eugen Bleuler 

Schneider (1950) distinse i sintomi di primo rango (voci udibili, voci 

sotto forma di discorsi e repliche, voci che commentano, esperienze di passività 

somatica, furto del pensiero, e influenzamento del pensiero, diffusione del pensiero, 

nti, costrizione del dominio della volizione sentimenti e impulsi), dai 

sintomi di secondo rango (altri disturbi psicosensoriali, intuizione delirante, perplessità, 

labilità dell’umore, appiattimento affettivo).     

Diversamente dai precedenti, Jaspers (1959) contribuì alla sistematizzazione del 

quadro nosografico della schizofrenia, postulando la “regola gerarchica dei livelli”: la 

diagnosi era posta secondo un livello inclusivo, i sintomi andavano dal livello più 

profondo: sintomi organici, ai livelli più superficiali: sintomi schizofrenici, sintomi 

affettivi, sintomi nevrotici, disturbi della personalità.    

I due principali sistemi di classificazione dei disturbi mentali, 

Classification of Diseases (ICD-10) della World Health Organitation, (1992) e il 

e chiamò tali sintomi “fondamentali”, postulando un 

psicopatologico primitivo, considerò invece altri sintomi come “accessori”, 

le allucinazioni, le alterazioni dell’umore, e dello stato di 

coscienza e le manifestazioni catatoniche. Sulla base di queste osservazioni, propose di 

cambiare il nome della “demenza precoce” in quello di “schizofrenia”, in quanto la 

ifferenti funzioni psichiche rappresenta la caratteristica centrale.  

 

i sintomi di primo rango (voci udibili, voci 

sotto forma di discorsi e repliche, voci che commentano, esperienze di passività 

somatica, furto del pensiero, e influenzamento del pensiero, diffusione del pensiero, 

nti, costrizione del dominio della volizione sentimenti e impulsi), dai 

sintomi di secondo rango (altri disturbi psicosensoriali, intuizione delirante, perplessità, 

  

contribuì alla sistematizzazione del 

postulando la “regola gerarchica dei livelli”: la 

diagnosi era posta secondo un livello inclusivo, i sintomi andavano dal livello più 

più superficiali: sintomi schizofrenici, sintomi 

 

I due principali sistemi di classificazione dei disturbi mentali, l’International 

ation, (1992) e il 



 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

Psychiatric Association, (2013

Kraeplin, Bleuler, Schneider e Jaspers.

Fig. 3 Karl Jasper   

 

2. OBIETTIVO 

In cento anni di schizofrenia

fornito informazioni, più sul punto di vista dell’osservatore e meno del paziente 

osservato. Kraeplin la denifì una d

depressiva e dal terzo stadio del

funzioni cognitive. Bleuler coniò il termine schizofrenia, ma er

merito al deterioramento, la definì come un d

quattro A: disturbo del pensiero, affetto, ambivalenza e isolamento autistico. Queste 

prime formulazioni emersero 

dividessero, ed erano coerenti con un

una patologia dal substrato biologico:

 In seguito, nei successivi venti anni

psicoanalitiche, gli studi sulla mente ignora

una reazione psicotica, dovuta ad un io frammentato, 

e a traumi nel contesto della relazione primaria

 Nella seconda metà del ventesimo secolo
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Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) dell’America

Psychiatric Association, (2013) riprendono sostanzialmente i criteri e le teorie di 

Schneider e Jaspers. 

  

        Fig. 4 Kurt Schneider 

In cento anni di schizofrenia, abbiamo assistito a teorizzazioni

più sul punto di vista dell’osservatore e meno del paziente 

ervato. Kraeplin la denifì una demenza precoce, e la distinse dalla psicosi maniaco

depressiva e dal terzo stadio della sifilide, che non esitavano in un deterioramento delle 

funzioni cognitive. Bleuler coniò il termine schizofrenia, ma era meno convinto in 

deterioramento, la definì come un disturbo del pensiero e dell’affe

quattro A: disturbo del pensiero, affetto, ambivalenza e isolamento autistico. Queste 

prime formulazioni emersero prima che le branche della neurologia e della psichiatria si 

ed erano coerenti con una concettualizzazione del disturbo mentale, come 

l substrato biologico: il cervello.     

nei successivi venti anni, con la predominanza delle teorie 

, gli studi sulla mente ignorarono l’encefalo, la schizofrenia

dovuta ad un io frammentato, a causa di una madre ambivalente

e a traumi nel contesto della relazione primaria.     

Nella seconda metà del ventesimo secolo, la terapia neuropsicofarmacologica 

) dell’American 

) riprendono sostanzialmente i criteri e le teorie di 

 

abbiamo assistito a teorizzazioni che ci hanno 

più sul punto di vista dell’osservatore e meno del paziente 

e la distinse dalla psicosi maniaco-

un deterioramento delle 

a meno convinto in 

isturbo del pensiero e dell’affettività: le 

quattro A: disturbo del pensiero, affetto, ambivalenza e isolamento autistico. Queste 

e della psichiatria si 

turbo mentale, come 

 

con la predominanza delle teorie 

schizofrenia fu definita 

una madre ambivalente 

  

la terapia neuropsicofarmacologica 
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emergente, mise in secondo piano la mente: la schizofrenia fu considerata un disturbo 

dovuto ad un’alterazione del sistema dopaminergico, in quanto una serie di farmaci che 

bloccava i recettori D2 dopaminergici, permise la remissione della maggior parte dei 

sintomi positivi (Clorpromazina, Aloperidolo). Ma sia i neurolettici sia gli antipsicotici 

atipici, non hanno migliorato il recupero funzionale dei pazienti, a causa dei deficit delle 

funzioni cognitive, come ad esempio la working memory e l’attenzione, che 

permanevano causando menomazione del funzionamento sociale e lavorativo.  

 Il focus sui sintomi cognitivi ha in seguito suggerito l’ipotesi della schizofrenia 

come un disturbo del glutammato: la sindrome sarebbe dovuta ad una bassa attività dei 

recettori NMDA negli interneuroni inibitori GABA, nella corteccia prefrontale (ipotesi 

del Glutammato). La neurofarmacologia ha comunque dominato la ricerca sulla 

schizofrenia negli ultimi anni del ventesimo secolo.      

 Successivamente, la letteratura scientifica, che aveva come obiettivo 

l’identificazione di lesioni genetiche, è stata in primo piano nella prima decade di questo 

secolo, portando evidenze di una vulnerabilità genetica alla base della schizofrenia, ma 

non sono state delineate specifiche lesioni, solo fattori di rischio. La diversità e la natura 

individuale delle mutazioni, precludono da una semplicistica spiegazione genetica della 

patologia qui discussa.        

 Le teorie della mente implicano una dialettica continua tra struttura cerebrale e 

funzione mentale e ciò rimanda alla definizione del rapporto tra corpo e mente; nella 

storia del pensiero occidentale accanto al paradigma dualista, hanno convissuto e 

continuano a convivere anche prospettive del paradigma monista: il monismo 

materialista (esclusività del corpo) e il monismo idealista (elusività della mente). Si 

intende in questo lavoro superare i due paradigmi per una prospettiva relazionale, non 

più distinzioni tra mente e corpo, ma il corpo-in-relazione-con-il-mondo, il biologico 

necessita della relazione con l’ambiente per costruire le proprie funzioni (il mentale). Il 

modello biopsicosociale è l’unico modello possibile per la conoscenza scientifica della 

mente umana (Blundo, 2011).       

 La ricerca contemporanea sta ora convergendo nel postulare tale sindrome come 

un disturbo del neurosviluppo. Ripensare la schizofrenia in tali termini, presuppone il 

concetto di traiettoria della malattia: la patologia inizia nella vita prenatale e perinatale e 

attraversa quattro stadi: la fase di rischio, i prodromi, psicosi e disabilità cronica, 
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l’esordio psicotico della tarda adolescenza, in realtà rappresenterebbe uno stadio 

tardivo. Riconcettualizzare la schizofrenia come un disturbo del neurosviluppo 

permetterebbe di assumere una prospettiva neuropsicologica, e questa sindrome viene 

interpretata in base a studi recenti, come una patologia della neocorteccia, il cui ruolo 

predominante è l’elaborazione delle informazioni: associazione e cognizione. Bleuler 

aveva dato un contributo storico importante, evidenziando come rilevante, il deficit 

neurocognitivo, sintomo fondamentale e nucleo centrale del disturbo.   

 Le disfunzioni cognitive sono una caratteristica centrale e stabile della malattia, 

e indipendenti dalla sintomatologia positiva: l’esordio può essere brusco, ma preceduto 

da un lento e graduale sviluppo di segni e sintomi prevalentemente negativi, seguiti a 

breve da quelli cognitivi, e diversi anni dopo da sintomi positivi. Una ridotta attività dei 

recettori NMDA e dopaminergici potrebbe causare ipofrontalità (un processo che in 

genere si verifica in tarda adolescenza), inoltre la diminuzione degli impulsi efferenti 

dalla corteccia prefrontale verso l’area tegmentale ventrale, indurrebbe un’ulteriore 

diminuzione della trasmissione dopaminergica verso la corteccia prefrontale e 

l’aumento verso il nucleo accumbens.      

 Probabilmente nell’eziopatogenesi della schizofrenia entrerebbero in gioco 

meccanismi multipli tra loro interagenti sia a livello genetico, sia ambientale. Ripensare 

la Schizofrenia come un Disturbo del Neurosviluppo implicherebbe intervenire per la 

prevenzione attraverso la riduzione del Deficit delle funzioni cognitivo e con un sistema 

di cure integrato, nella prospettiva di un modello biopsicosociale e gerarchico dinamico 

relazionale della salute mentale e della psicopatologia. Ridefinendo l’approccio alla 

schizofrenia in termini di diagnosi e intervento precoce, si può ipotizzare un 

miglioramento degli esiti nei prossimi venti anni. 

 

3. CATEGORIE NOSOGRAFICHE E DIAGNOSTICHE 

Nell’ICD-10 (WHO, 1992), la schizofrenia viene descritta come caratterizzata 

da alterazioni del pensiero e della percezione e da affettività inappropriata o appiattita. I 

criteri generali per la schizofrenia ebefrenica, paranoide, catatonica e indifferenziata, 

sono: almeno uno dei seguenti sintomi presenti per la maggior parte del tempo oppure 

per qualche tempo nella maggior parte dei giorni, durante un episodio di malattia 
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psicotica della durata di almeno un mese: eco del pensiero, deliri di controllo, di 

influenzamento e di passività, riferiti al corpo, a movimenti, pensieri ed azioni e 

sensazioni, percezioni deliranti, allucinazioni uditive e deliri. Oppure presenza di 

almeno due dei seguenti sintomi presenti per la maggior parte del tempo, o per qualche 

tempo nella maggior parte dei giorni, durante un episodio di malattia psicotica della 

durata di almeno un mese: allucinazioni di qualunque tipo se persistenti per almeno un 

mese o accompagnate da deliri, neologismi interruzioni o interpolazioni del pensiero 

con eloquio incoerente, comportamento catatonico, sintomi negativi. Non si fa diagnosi 

di Schizofrenia se il paziente soddisfa i criteri per un episodio maniacale depressivo, 

nonché se la sintomatologia può essere meglio spiegata da una malattia organica 

cerebrale o da un’intossicazione, oppure da dipendenza da alcool o droghe. 

Il DSM 5 (APA, 2013), in Disturbi dello Spettro della Schizofrenia e altri Disturbi 

Psicotici, aggiorna i criteri diagnostici della Schizofrenia 

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 efficacemente). Almeno 

uno di questi sintomi deve essere 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 diminuzione dell’espressione delle emozioni o abulia). 

B. Per una significativa parte di tempo dall’esordio del disturbo, il livello del 

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). 

C. Segni continuativi del disturbo persistono per almeno 6 mesi. Questo periodo di 6 

mesi deve comprendere almeno 1 mese di sintomi (o meno se trattati efficacemente) che 
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soddisfano il Criterio A (cioè fase attiva dei sintomi), e può comprendere periodi di 

sintomi prodromici o residui. Durante questi periodi prodromici o residui, i segni del 

disturbo possono essere evidenziati soltanto da sintomi negativi oppure da due o più dei 

sintomi elencati nel Criterio A presenti in forma attenuata (per es., convinzioni 

stravaganti, esperienze percettive inusuali). 

D. Il disturbo schizoaffettivo e il disturbo depressivo o il disturbo bipolare con 

caratteristiche psicotiche sono stati esclusi perché 1) non si sono verificati episodi 

depressivi maggiori o maniacali in concomitanza con la fase attiva dei sintomi, oppure 

2) se si sono verificati episodi di alterazioni dell’umore durante la fase attiva dei 

sintomi, essi si sono manifestati per una parte minoritaria della durata totale dei periodi 

attivi e residui della malattia. 

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

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

F. Se c’è una storia di disturbo dello spettro dell’autismo o di disturbo della 

comunicazione a esordio infantile, la diagnosi aggiunta di schizofrenia viene posta 

soltanto se sono presenti per almeno 1 mese (o meno se trattati efficacemente) 

allucinazioni o deliri preminenti, in aggiunta agli altri sintomi richiesti della 

schizofrenia. 

Specificare se: i seguenti specificatori del decorso devono essere utilizzati solo dopo 1 

anno di durata del disturbo e se non sono in contraddizione con i criteri diagnostici di 

decorso.              

Primo episodio, attualmente in episodio acuto: prima manifestazione del disturbo che 

soddisfa i criteri diagnostici che definiscono i sintomi e la durata. Un episodio acuto è 

un periodo di tempo in cui i criteri sintomatologici sono soddisfatti.     

Primo episodio, attualmente in remissione parziale: la remissione parziale è un 

periodo di tempo durante il quale viene mantenuto un miglioramento dopo un 

precedente episodio e in cui i criteri che definiscono il disturbo sono soddisfatti solo 

parzialmente.                      

Primo episodio, attualmente in remissione completa: la remissione completaè un 

periodo di tempo successivo a un precedente episodio durante il quale non sono più 
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presenti sintomi specifici del disturbo.                 

Episodi multipli, attualmente in episodio acuto: gli episodi multipli possono essere 

determinati da un minimo di due episodi (cioè dopo un primo episodio, una remissione 

e almeno una ricaduta).                     

Episodi multipli, attualmente in remissione parziale               

Episodi multipli, attualmente in remissione completa                 

Continuo: i sintomi che soddisfano i criteri diagnostici dei sintomi del disturbo sono 

rimasti per la maggior parte del decorso della malattia, con periodi di sintomi 

sottosoglia che sono stati molto brevi rispetto al decorso complessivo       

Senza specificazione             

Specificare se:                                 

Con catatonia (per la definizione fare riferimento ai criteri per la catatonia associata a 

un altro disturbo mentale).                                           

Nota di codifica: utilizzare il codice aggiuntivo 293.89 (F06.1) catatonia associata a 

schizofrenia per indicare la presenza di catatonia in comorbilità.         

Specificare la gravità attuale:la gravità viene stimata attraverso una valutazione 

quantitativa dei sintomi primari delle psicosi, compresi deliri, allucinazioni, eloquio 

disorganizzato, comportamento psicomotorio anormale e sintomi negativi. Ognuno di 

questi sintomi può essere valutato per la sua gravità attuale (il livello più grave presente 

negli ultimi 7 giorni) su una scala a 5 punti che va da 0 (non presente) a 4 (presente e 

grave).Nota: la diagnosi di schizofrenia può essere posta senza utilizzare questo 

specificatore di gravità. 

 

4. DEFINIZIONE DIMENSIONALE DELLA SCHIZOFRENIA 

Nonostante l’approccio nosografico e categoriale appena esposto, la prospettiva 

operativamente più utile alla psicopatologia della schizofrenia non è stata quella per 

sintomi bensì per dimensioni, vale a dire per gruppi di sintomi giustificati da una 

comune alterazione di funzione a loro volta sostenuta da un meccanismo fisiopatologico 

specifico. La definizione dimensionale della schizofrenia si basa dunque su una serie di 

studi recenti che hanno applicato la tecnica statistica dell’analisi fattoriale ad ampie 

popolazioni di pazienti con diagnosi di schizofrenia. Ciò ha permesso di poter rilevare 
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gli elementi comuni che caratterizzano ampie popolazioni a prescindere dalle differenze 

individuali.           

 La prima dimensione viene definita come trasformazione della realtà. Sul piano 

clinico essa corrisponde all’ampia gamma dei vissuti deliranti e allucinatori. La seconda 

dimensione è l’impoverimento ideoaffettivo. Sul piano clinico è espressa dai cosiddetti 

sintomi negativi (apatia, abulia, anaffettività, asocialità, scarsa capacità di 

pianificazione). La terza dimensione è rappresentata dalla disorganizzazione. Si 

esprime fenomenologicamente con i disturbi formali del pensiero e del linguaggio nelle 

loro varie manifestazioni e con la disorganizzazione comportamentale che ne è una 

diretta conseguenza.  

 

4.1. TRASFORMAZIONE DELLA REALTA’ 

I sintomi positivi comprendono deliri, e allucinazioni. Le alterazioni del 

contenuto del pensiero sono una perdita del normale rapporto con la realtà, impossibilità 

del contenuto con errori di giudizio che non si lasciano correggere dalla critica. I deliri 

possono essere di gelosia, di colpa, di grandezza, religiosi, genealogici, somatici, di 

controllo (il corpo e le azioni sono condizionate da forze esterne), lettura del pensiero, 

influenzamento, furto del pensiero (i pensieri sono stati portati via da forze esterne), 

inserzione di pensiero (pensieri estranei sono stati messi dentro la mente), deliri di 

trasformazione corporea (gli organi si stanno trasformando), o di veneficio (convinzione 

del paziente che varie sostanze gli vengano propinate attraverso il cibo, l’aria, l’acqua, 

nel sangue, al fine di ucciderlo o cambiargli la personalità). I deliri di persecuzione sono 

i più comuni, in questi casi l’individuo è convinto di essere inseguito, spiato, ingannato, 

anche i deliri di riferimento sono comuni, l’individuo ritiene che gesti, commenti, libri, 

canzoni siano diretti a lui. I deliri bizzarri sono caratteristici della schizofrenia, 

consistono in convinzioni incomprensibili e in idee fisse non plausibili.  
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Fig. 5-6 Laboratorio di Arte Terapia con Pazienti Schizofrenici in Reparto Psichiatrico 

Le percezioni senza oggetto sono dispercezioni frequenti , in rapporto all’organo 

sensoriale a cui sono riferite, le allucinazioni si distinguono in visive, uditive, olfattive, 

gustative e somatico-tattili. Nelle allucinazioni visive, le figure in genere non sono ben 

definite, ma hanno un significato mutevole. Le più frequenti sono le allucinazioni 

uditive, consistenti in voci dialoganti, che commentano il comportamento, i pensieri del 

paziente, che insultano o accusano, in modo a volte tormentoso ed ossessionante, dando 

ordini ed offendono. Le allucinazioni cenestesiche sono per lo più spiacevoli, 

consistono in punture di spillo, bruciature e stiramenti. Le allucinazioni olfattive, tattili 

e gustative sono invece rare. 

 

4.2. IMPOVERIMENTO IDEOAFFETTIVO 

  I sintomi negativi consistono in un appiattimento e ottundimento affettivo, 

immutabilità dell’espressione facciale, perdita delle inflessioni vocali, diminuzione dei 

movimenti spontanei, affettività inappropriata, scarso contatto visivo, povertà della 

gestualità espressiva. Questo stato di vuoto affettivo è vissuto senza pena, indifferenza 

di fronte a qualsiasi stimolo, facendo affiorare manifestazioni di discordanza tra 

reazione emotiva e motivazione o stimolazione. Si associa anche alogia (inibizione nella 

fluidità e produttività del pensiero e dell’eloquio, risposte brevi), blocco, e aumentata 

latenza di risposta, assenza di volizione, apatia, carenza di interesse e di attività sessuale 

o ricreativa, anedonia, rallentamento psicomotorio, discontinuità lavorativa e scolastica. 
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  I disturbi dell’affettività comprendono anche: ambivalenza, e perdita della 

progettualità. Nel malato la capacità progettuale è gravemente alterata in tutte le fasi 

della malattia al punto da rappresentare una delle caratteristiche più costanti. Il soggetto 

non è in grado di pianificare il raggiungimento di un obiettivo, e non ha iniziative se 

non quelle finalizzate alla realizzazione di obiettivi a breve termine, spesso rimane 

seduto per lunghi periodi di tempo. Si osserva inoltre ritiro sociale, distacco dalle 

amicizie, incapacità di formarne delle nuove, e difficoltà a partecipare ad attività di 

gruppo. I pazienti con prevalente sintomatologia negativa mostrano un’assenza di cura e 

di igiene personale, evitano i rapporti interpersonali, non tengono conto delle 

convenzioni sociali e mostrano indifferenza per le vicende degli altri. 

 

                          Fig. 7 Laboratorio di Arte Terapia con Schizofrenici in Reparto Psichiatrico 

 

4.3. DISORGANIZZAZIONE  

Il pensiero disorganizzato è il più importante disturbo formale del pensiero, la 

schizofrenia è infatti caratterizzata da disturbi della forma del pensiero, deragliamento, 

incoerenza, insalata di parole, neologismi, tangenzialità, illogicità, circostanzialità, 

aumento della produttività verbale, distraibilità durante il colloquio clinico, associazioni 

per assonanza, impoverimento ideo-affettivo con allungamento dei tempi di risposta e 

concretismo (assenza di simbolizzazione e di astrazione). Il pensiero schizofrenico può 



15 

 

essere inoltre caratterizzato dalla presenza di blocchi, di brusche interruzioni nel 

discorso del paziente, per secondi o addirittura minuti, e di perplessità e 

disorientamento, che suggeriscono che sono forse in atto interferenze allucinatorie. Il 

comportamento del soggetto è spesso bizzarro, con abbigliamento e aspetto stravaganti, 

e alterate sono anche, tutta una serie di aree comportamentali, quali il controllo e la 

gestione delle pulsioni di base, dei comportamenti alimentari, sessuali, e 

dell’aggressività, sia etero-diretta che auto-diretta, con presenza di comportamenti 

aggressivi, agitati, ripetitivi stereotipati, aumento dell’attività motoria, torsioni del 

corpo, corse ed arresti improvvisi, grida, rotture di oggetti, e risate. Un comportamento 

disorganizzato può manifestarsi anche con negativismo, agitazione imprevedibile in 

assenza di stimoli, e catatonia (catalessia, stupor, flessibilità cerea, manierismo, 

obbedienza automatica, eco prassia ed ecolalia). Le facoltà cognitive elementari sono 

costantemente alterate.  

 

5. UNA EZIOPATOGENESI MULTIFATTORIALE 

La causa della schizofrenia rimane ancora sconosciuta e l’eterogeneità del 

quadro clinico è così spiccata, che nessun singolo fattore eziologico può spiegare 

interamente la malattia. Tuttavia sono state proposte varie teorie che ipotizzano 

l’esistenza di un singolo gene o geni multipli, le lesioni genetiche, però esercitano effetti 

modesti, facendo si che nessuno di esse sia necessaria o sufficiente per determinare la 

malattia (Williams et. al., 1999). Sono stati ipotizzati anche fattori eziologici 

ambientali: stagionalità delle nascite, infezioni perinatali del S.N.C., epidemie virali, 

(Kendell, Adams, 1991), ipossia alla nascita e complicanze ostetriche (Cannon, Jones, 

Murray 2002).          

 Ma traumi, virus, o una genetica che conferisce vulnerabilità agirebbero, 

secondo la teoria del neurosviluppo (Weinberger 1987), durante il secondo-terzo 

trimestre della gravidanza, determinando una tardiva o difettosa migrazione di neuroni 

dalla zona basale della zona marginale della cresta neuronale, verso la corteccia 

cerebrale, dove dovrebbero effettuare sinapsi a livello del circuito tronco encefalico-

mesencefalo-ganglio della base-talamo-corteccia e feedback nei gangli della base, 

amigdala e mesencefalo. Il ritardo della migrazione sposterebbe i neuroni GABAergici, 
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bersaglio dello strato corticale contenente le cellule piramidali di Betz. Weinberger 

(ibidem) ipotizza che l’ipocorticalità dopaminergica sia la causa dei sintomi negativi 

della schizofrenia, e l’eccessivo feedback glutammatergico che ne risulterebbe, a livello 

dell’accumbens e dello striato ventrale, determini i sintomi positivi. Le anomalie della 

connettività sinaptica durante la sinaptogenesi, si accompagnano, oltre ad anomalie 

della migrazione neuronale, anche a difettoso ed eccessivo pruning.   

 

           Fig. 8 S.N.C. Neuroni e Sinapsi 

 

Ciò che sembra mancare, ancora oggi, è una visione globale e integrata di tutte 

le evidenze empiriche disponibili per suggerire una linea comune di approccio clinico e 

di ricerca. Si ritiene che le cause siano multifattoriali, biopsicosociali: ogni disturbo 

psichiatrico è l’esito di una serie di fattori interagenti, la genetica condiziona la 

biochimica, la struttura e alcuni aspetti di come il substrato biologico si organizza 

funzionalmente, ma questi aspetti possono essere influenzati a loro volta anche 

dall’ambiente.  
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          Fig. 9 Sezione sagittale dell’encefalo: Fasci di Connessioni 

Le alterazioni strutturali, a livello molecolare, predisposte biologicamente o 

indotte dall’ambiente, condizionano la regolazione del processamento 

dell’informazione, alla base dei comportamenti normali o patologici. In alcuni casi tali 

meccanismi possono mutare il loro funzionamento a prescindere dalla presenza di 

alterazioni della struttura. Tutte le evidenze empiriche collocano la schizofrenia tra i 

disturbi a forte componente biologica, si avrebbe infatti una struttura e organizzazione 

neuronale a rischio, che può o meno rimanere compensata, le variabili ambientali in 

gioco, i fattori di protezione e di rischio, giocano quindi un ruolo importante nell’ambito 

dell’eziopatogenesi di una malattia mentale come la schizofrenia. 

 

6. IPOTESI NEUROPATOFISIOLOGICHE 

Risale al 1966 l’ipotesi che la schizofrenia dipenda dall’iperattività del sistema 

dopaminergico, (Van Rossum, 1967) e tale ipotesi è sostenuta dalle esperienze cliniche, 

dell’aumentata trasmissione dopaminergica a livello mesolimbico. L’ iperattività delle 

sinapsi tra i neuroni dopaminergici dell’area tegmentale ventrale e quelli del nucleo 

accumbens e dell’amigdala è coinvolta nella comparsa dei sintomi postivi della 

schizofrenia. I disturbi del contenuto del pensiero paranoide potrebbero essere causati 

dalla stimolazione dopaminergica che raggiunge l’amigdala.     
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 Negli ultimi anni molti studi sulla schizofrenia hanno avuto come oggetto la 

corteccia prefrontale.  

     

Fig. 10 Lobo Frontale        Fig. 11 Encefalo Strutture e Funzioni 

In una revisione della letteratura, Taylor (1996) ha messo in evidenza come la 

corteccia prefrontale degli schizofrenici, in delle scansioni di risonanza magnetica 

funzionale, durante un compito di concentrazione e attenzione focale, mostrava 

evidenza di attività ridotta. A cosa potrebbe essere dovuta l’ipofrontalità rilevata? 

Un’ipotesi è il pruning sinaptico che si verifica in adolescenza che ridurrebbe l’attività 

delle sinapsi glutammatergiche e dopaminergiche. La dopamina gioca un ruolo 

importante nel funzionamento di quest’area, la causa dell’ipofrontalità nei soggetti 

affetti da schizofrenia potrebbe essere dovuta ad un inadeguato rilascio di dopamina 

nella corteccia prefrontale, studi sulle scimmie indicano che la distruzione degli impulsi 

dopaminergici nella corteccia prefrontale, riduce la sua attività metabolica e genera 

disfunzioni cognitive (Brozowski et al., 1979). I recettori NMDA e quelli 

dopaminergici sono correlati, la stimolazione dei recettori NMDA determina un 

aumento di recettori dopaminergici nelle membrane delle spine dendritiche e 

l’attivazione dei recettori dopaminergici rende più efficaci i recettori NMDA. Una 

ridotta attività di questi recettori nella corteccia prefrontale potrebbe essere alla base dei 

sintomi negativi e cognitivi nella schizofrenia (Svensson, 2000). Inoltre tale quadro 

potrebbe provocare iperattività dei neuroni dopaminergici mesolimbici: i neuroni 

glutammatergici eccitatori della corteccia prefrontale proiettano assoni all’area 

tegmentale ventrale dove formano sinapsi con i neuroni dopaminergici che inviano 
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proiezioni indietro alla corteccia prefrontale, inoltre formano sinapsi con i neuroni 

GABAergici dell’area tegmentale che inibiscono un altro gruppo di neuroni 

dopaminergici che proiettano nel nucleo accumbens, un’ipoattività dopaminergica nella 

corteccia prefrontale determinerebbe così un’iperattività dopaminergica nel nucleo 

accumbens. Pur in assenza di prove definitive, si ipotizza un nesso tra le funzionalità 

alterata dei circuiti sopra descritti, d’altra parte le suddette strutture corticali e 

sottocorticali sono tra loro connesse attraverso un controllo inibitorio a feedback 

negativo. 

 

7. RIPENSARE LA SCHIZOFRENIA COME UN DISTURBO DEL 

NEUROSVILUPPO 

Riconoscere la schizofrenia come un disturbo del neurosviluppo o forse più 

precisamente, come un insieme di disturbi del neurosviluppo che provocano alterazioni 

nei circuiti cerebrali, potrebbe essere un punto di partenza per la comprensione della 

neuropatofisiologia di questa patologia. Sebbene Feinberg (1992), Weinberg (1987) e 

Murray (1991) proposero questo approccio più di venti anni fa, questo campo solo ora, 

sta fornendo evidenze e riconoscendo implicazioni che confermano il modello del 

neurosviluppo (Lewis, 2002; Jaaro-Peled et al., 2009).    

 L’esordio psicotico si colloca in adolescenza o nella prima età adulta, con un 

picco tra i diciotto e venticinque anni, quando la corteccia prefrontale è ancora in fase di 

sviluppo, ancora non siamo in grado di capire tutti i cambiamenti dello sviluppo 

corticale normale e patologico durante questo periodo, ma questa fase tardiva di 

mielinizzazione della corteccia, implica un’attenta calibrazione dell’equilibrio 

eccitatorio-inibitorio e la corteccia prefrontale è l’ultima a maturare.   

 Nonostante la schizofrenia sia diagnosticata tra i diciotto e venticinque anni, ci 

sono studi longitudinali che dimostrano che le psicosi non emergano da un cervello sano 

(Sorensen et al., 2010). Anche il quadro che si evidenzia dagli studi genetici indica che 

lo sviluppo precoce del cervello è alterato, in particolare vi è una sovrapposizione della 

genetica della schizofrenia con gli aspetti genetici dell’autismo o di altri disturbi del 

neurosviluppo (Guilmatre, et al., 2009), e ciò forse rappresenta il collegamento finale 

che supporta e conferma il modello qui in discussione, presumibilmente ci sono poi 
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influenze ambientali che modificano l’espressione genica, per la determinazione di una 

sindrome specifica (Insel, 2010).       

 Durante l’adolescenza un vasto numero di sinapsi viene eliminato con il fine di 

migliorare i circuiti neuronali che supportano la cognizione, il controllo 

comportamentale ed il giudizio, ciò avviene attraverso nuove connessioni, ed il 

rimodellamento dei vecchi circuiti o sfrondamento di altri. Ma l’ipotesi che la 

Schizofrenia abbia esordio a partire da un pruning sinaptico in questa delicata fase, che 

indistintamente eliminerebbe sia le connessioni deboli sia le forti, viene confutata 

dall’attività di ricerca di Lewis. 

 

Fig. 12 SNC Neuroni 

Lewis nel 2008 ha studiato un particolare circuito della corteccia prefrontale 

dorsolaterale, una regione multistrato che è cruciale per integrare in una coerente 

visione del mondo, esperienza, memoria, pensiero ed emozione. La corteccia prefrontale 

dorsolaterale costruisce e raffina la maggior parte dei suoi circuiti durante l’infanzia e 

l’adolescenza, rispondendo sia all’esperienza, sia ai geni.  
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Fig. 13 Corteccia Prefrontale Dorsolaterale 

        Il lavoro di Lewis esamina la relazione, durante questo periodo di sviluppo, tra due 

tipi di cellule: i neuroni piramidali che si estendono in vari strati della corteccia ed i 

neuroni chandelier che si trovano alla base delle cellule piramidali. Le cellule 

piramidali generano la maggior parte dei segnali elettrici che scaricano nella corteccia 

prefrontale in generale e dorsolaterale in particolare. 

        

Fig. 14 Neuroni Piramidali e Chandelier nella Corteccia Prefrontale Dorsolaterale responsabili del quadro clinico 

della Schizofrenia negli esordi in Adolescenza 
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Negli schizofrenici questi neuroni hanno corpi cellulari di dimensioni inferiori e 

un numero minore di spine dendritiche, addirittura nella strato tre, della corteccia 

prefrontale dorsolaterale (substrato biologico per la working memory e snodo di ampie 

connessione con varie regioni della neocorteccia), le spine dendritiche si riducono di un 

quarto .           

 Lewis con le sue ricerche postula che la schizofrenia abbia la sua causa in difetti 

precoci delle cellule piramidali e chandelier, e non in un pruning disfunzionale durante 

l’adolescenza, che eliminerebbe indiscriminatamente sia sinapsi deboli sia sinapsi forti. 

Nelle persone che in seguito svilupperanno una psicosi, le cellule chandelier, falliscono 

nel loro compito e arrestano la crescita delle cellule piramidali durante l’infanzia e 

l’adolescenza, non sono in grado quindi di organizzare insieme all’altro tipo di cellule 

nervose, il traffico neuronale che viene richiesto, per sostenere robuste connessioni, la 

debolezza di entrambi questi due tipi di neuroni lascia la corteccia prefrontale non in 

grado di creare un firing vigoroso e coordinato, che possa sostenere la working memory. 

 Il pruning sinaptico che avviene poi in adolescenza, lascia un cervello che non è 

capace, di organizzare la sua attività elettrica e quindi i suoi pensieri.   

 Uno sviluppo corticale normale implica proliferazione e migrazione nel periodo 

prenatale, arborizzazione cioè formazione di circuiti, e mielinizzazione nei primi venti 

anni di vita, gli effetti combinati della potatura, dell’arborizzazione neuronale, e della 

mielinizzazione,  conducono ad una progressiva riduzione del volume della materia 

grigia.           

 Avvengono poi cambiamenti localizzati più complessi: un aumento della forza 

delle sinapsi inibitorie, ed una diminuzione della forza delle sinapsi eccitatorie nella 

corteccia prefrontale durante l’adolescenza e la prima età adulta (ibidem).   

 In chi svilupperà la schizofrenia si evidenziano: una perdita eccessiva di materia 

grigia, una riduzione delle connessioni inibitorie ed una eccessiva eliminazione di 

sinapsi eccitatorie, che portano ad un equilibrio eccitatorio-inibitorio alterato. Nella 

corteccia prefrontale, inoltre, una mielinizzazione ridotta potrebbe alterare le sinapsi 

(Rapoport et al., 1999; Gogtay et al., 2004).  
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Fig. 15 La Schizofrenia riconcettualizzata come un Disturbo del Neurosviluppo: L’immagine ne illustra il Modello 

Il cambiamento fondamentale nel ripensare la schizofrenia come un disturbo del 

neuro sviluppo è il concetto di traiettoria della malattia: la patologia inizia nella vita 

prenatale e perinatale e attraversa quattro stadi: fase di rischio, prodromi, psicosi e 

disabilità cronica, l’esordio psicotico della tarda adolescenza in realtà rappresenterebbe 

uno stadio tardivo.  

 

Fig. 16 Modello del Neurosviluppo 
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8. LE FUNZIONI COGNITIVE NELLA SCHIZOFRENIA 

Il modello di Kraeplin concettualizza la Schizofrenia come una malattia 

degenerativa, le alterazioni delle funzioni cognitive sono segnalate ma non sono 

considerate un aspetto primario, le ipotesi successive postulano che i sintomi positivi, 

l’istituzionalizzazione e la scarsa motivazione determinino una menomazione delle 

funzioni neuropsicologiche. E’ Bleuler che fornisce il contributo storico più rilevante, 

affermando che il nucleo centrale della malattia è rappresentato dai deficit cognitivi, che 

sono i fattori determinanti dei disturbi del pensiero di questi pazienti, e fondamentali per 

la comprensione della sindrome.        

 La concettualizzazione della Schizofrenia come un disturbo dello sviluppo 

prenatale o postnatale, secondo il Modello del Neurosviluppo, pone le basi per uno 

studio di questa patologia da un punto di vista neuropsicologico.    

  Il ruolo principale della neocorteccia è di tipo associativo: l’elaborazione delle 

informazioni, e la schizofrenia in base alla ricerca recente, si evidenzia come un 

disturbo neocorticale, i deficit delle funzioni cognitive sono la caratteristica centrale di 

questa patologia, i sintomi più rilevanti e persistenti. I sintomi psicotici quali i deliri e le 

allucinazioni sono indipendenti da essi e si pongono in secondo piano (Gold et al., 

2002; Gold, 2004).         

 Le disfunzioni neuropsicologiche sono presenti nel periodo premorboso, nella 

fase di esordio, e persistono anche dopo le acuzie, nello stato cronico (Reichenberg, 

Harvey, 2007). Le alterazioni delle funzioni cognitive sono relativamente stabili rispetto 

alla terapia neuropsicofarmacologica, sono un indice di outcome funzionale e sono 

riscontrabili nei familiari degli psicotici. I maggiori deficit delle Funzioni Cognitive 

sono presenti nelle seguente aree: memoria, apprendimento, attenzione, velocità di 

elaborazione, funzioni esecutive e capacità di astrazione (Green, 2006; Heinrichs et al, 

1998; Reichenberg et al., 2009) 

 

8.1 LE REGIONI CEREBRALI COINVOLTE NELLA SCHIZOFRENIA 

Meyer-Lindenberg nel suo lavoro del 2010 afferma che il neuroimaging 

funzionale e strutturale ha permesso di identificare i sistemi neurotrasmettitoriali e 
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neurali implicati nella schizofrenia, e ed il loro collegamento con i disturbi emotivo-

comportamentali e cognitivi, ma tracciare tali alterazioni nei pazienti non ci permette di 

comprendere l’importante componente neuroevolutiva di questa patologia, ancora prima 

che la malattia si manifesti. Si dovrebbero mettere in evidenza i meccanismi ed i fattori 

di rischio, i sistemi neurali che mediano il rischio genetico, i geni, le varianti, il rischio 

ambientale e l’interazione con l’espressione genica.     

 Meyer-Lindenberg (ibidem), con una rassegna della letteratura scientifica, mette 

in evidenza il minore volume della materia grigia, bianca e dell’encefalo nel suo 

complesso e di conseguenza l’allargamento degli spazi ventricolari. L’esordio è 

caratterizzato da una diminuzione del volume nell’ippocampo, nel talamo, 

nell’amigdala, nell’insula ed nel giro cingolato anteriore, in seguito, nella schizofrenia 

cronica, si osserva una riduzione del volume della corteccia, nello specifico nella 

corteccia prefrontale mediale e dorsolaterale sinistra ed anche nel giro temporale 

superiore. Il volume risulta aumentato nel primo episodio di schizofrenia, in parte del 

putamen, ed esteso allo striato dorsale nella fase cronica.  

 

Fig. 17 Regioni Cerebrali funzionalmente e strutturalmente affette in Schizofrenia 
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Alle modificazioni del volume sono riportate anche alterazioni nello spessore 

corticale, nei giri e strutture sottocorticali.       

 Alle anomalie macroscopiche si aggiungono cambiamenti nei microcircuiti 

locali: nella corteccia prefrontale i neuroni piramidali, la principale origine della 

neurotrasmissione eccitatoria cortico-corticale, sono più piccoli e con terminali assonici 

e spine dendritiche ridotte, diverse popolazioni di interneuroni nella corteccia 

prefrontale sono ridotte. Nell’ippocampo i corpi cellulari dei neuroni piramidali hanno 

dimensioni inferiori e minor numero di spine dendritiche. Nel talamo, vi è una riduzione 

del numero dei neuroni, specialmente nel nucleo medio dorsale e nel pulvinar, tutte 

queste anomalie suggeriscono disfunzioni a livello del processamento locale ma anche 

nelle connessioni più ampie.         La 

dopamina è un’importante fonte di modulazione nelle funzioni sostenute dalla corteccia 

prefrontale, il delicato equilibrio tra il mantenimento in memoria dell’informazione ed il 

suo aggiustamento flessibile, proprio delle funzioni esecutive, dipende da un ottimale 

livello di attività dopaminergica che raggiunge la corteccia prefrontale a partire dalle 

aree mediali dell’encefalo e striato ventrale, questi circuiti sono deficitari nella 

schizofrenia. Sia negli esordi che nella fase cronica della schizofrenia, l’elaborazione 

dell’informazione a livello corticale e sottocorticale evidenzia un’alterazione 

funzionale. 

 

Fig. 18 Schema delle alterazioni nei circuiti nella corteccia prefrontale dorsolaterale nella Schizofrenia 
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8.2 ATTENZIONE 

L’attenzione permette l’identificazione di stimoli salienti nell’ambiente, la 

concentrazione selettiva su di essi e l’inibizione di informazioni non rilevanti 

(attenzione selettiva). Inoltre il mantenimento del focus su uno stimolo fino a quando 

non è stato elaborato (vigilanza o attenzione sostenuta) permette il trasferimento delle 

informazioni ad un livello più alto di processamento. Il deficit di attenzione e di 

elaborazione dell’informazione è un nucleo centrale nella schizofrenia (Braff, 1993), 

poiché contribuisce all’alterazione e menomazione della working memory e delle 

funzioni esecutive. L’attenzione è una funzione di controllo che sostiene tutta l’attività 

cognitiva. Sin dai primi studi della malattia i deficit di attenzione sono stati considerati 

un aspetto fondamentale della schizofrenia (Kraeplin 1919, Green 2006). 

 

8.3 MEMORIA E APPRENDIMENTO 

Kraeplin e Bleuler postularono che nella schizofrenia la memoria non fosse 

compromessa, basandosi sull’osservazione clinica, ma l’alterazione della memoria è una 

delle caratteristiche principali di questa patologia (Cirillo, Siedman, 2003). Le ipotesi di 

Kraeplin e Bleuler possono essere riconsiderate distinguendo i vari tipi di memoria a 

lungo termine e le menomazioni selettive.       

 La memoria a lungo termine comprende la memoria esplicita dichiarative e la 

memoria implicita procedurale, la memoria esplicita si divide ulteriormente in memoria 

episodica, capacità di ricordare specifici eventi, e semantica, cioè conoscenze astratte 

come concetti, categorie e significati di parole.      

 I deficit della memoria dichiarativa sono inclusi tra le più importanti alterazioni 

delle funzioni cognitive nella schizofrenia.       

 La memoria dichiarativa comprende tre processi sequenziali, l’acquisizione di 

nuove informazioni (encoding), l’immagazzinamento in memoria (storage) e il recupero 

dell’informazione immagazzinata (retrival). Molti studi mettono in evidenza che gli 

schizofrenici hanno deficit nel recupero dell’informazione ma essi sono in realtà causati 

da disfunzioni nella fase di immagazzinamento (ibidem), essa è compromessa. Quando 

le prestazioni che riguardano l’abilità di immagazzinamento vengono corrette, l’entità 
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delle dimenticanze degli schizofrenici è paragonabile e simile alle prestazioni dei 

soggetti sani (Gold, 2004). Si può quindi concludere che nelle persone affette da 

schizofrenia ci sia una anomala acquisizione delle informazioni, vale a dire un deficit 

più generale, cioè un’ipofrontalità, un’alterazione delle funzioni del lobo frontale 

(Wheeler, Stuss, 1995). La memoria procedurale ha prestazioni nella norma (Altshuler, 

Ventura, 2004) 

 

8.4 MEMORIA DI LAVORO 

La memoria di lavoro è sostenuta dal network della memoria a breve termine, 

gioca un ruolo cruciale in molti compiti cognitivi come il ragionamento, 

l’apprendimento, la comprensione. Essa si riferisce all’abilità di mantenere stimoli in 

memoria temporaneamente per utilizzarli con ritardo, o manipolarli mentalmente per 

risolvere compiti cognitivi o comportamentali (processamento e manipolazione 

dell’informazione), (Gur et al., 2007). Pazienti con Schizofrenia sono risultati 

maggiormente compromessi nell’ambito della working memory rispetto a pazienti affetti 

da disturbi neuropsicologici (Pantelis et al., 1997) 

 

8.5 FUNZIONI ESECUTIVE 

Le funzioni esecutive hanno ricevuto molta attenzione, inclusa la working 

memory e l’attenzione selettiva, in quanto sono importanti per l’adattamento flessibile 

dei pattern comportamentali rispetto alle richieste ambientali, tali funzioni cognitive 

sono in primo piano nella ricerca nell’ambito della Schizofrenia, in quanto correlate al 

modello eziopatologico dominante, che concettualizza e ripensa tale patologia come un 

disturbo del neurosviluppo: precoci anomalie prenatali e perinatali dovute sia a 

vulnerabilità genetica, sia a fattori ambientali, rimangono silenti fino all’adolescenza o 

prima età adulta, quando in seguito al pruning sinaptico, tale sindrome si evidenzia.  

 Le funzioni esecutive si riferiscono alle capacità di usare concetti astratti, di 

pianificare le proprie azioni, valutare, prendere decisioni, utilizzare strategie ed 

eseguirle monitorando continuamente i propri processi mentali, fisici e la risposta 
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ambientale alla propria performance, alla capacità di inibire le risposte immediate e gli 

automatismi per il raggiungimento di obiettivi a lungo termine (Duffy, Campbell, 

1994). Tali competenze sono in primo piano in situazioni nuove e complesse.   

 Ci sono molti compiti utilizzati per misurare le funzioni esecutive: il Trial 

Making Test B (Retain, Wolfson,1985) che valuta la flessibilità di pensiero, The 

Category Test (ibidem), che implica la capacità di pensiero astratto, il fare ipotesi e 

modificare il proprio comportamento in base alle risposte del contesto; The Stroop Test, 

che misura l’inibizione delle risposte automatiche; La Torre di Londra che coinvolge la 

capacità di usare strategie mantenendo diverse opzioni in mente ed il Wisconsin Card 

Sorting Test che valuta l’astrazione, la generazione di ipotesi per il problem solving, la 

capacità di cambiare strategia e la tendenza alla perseverazione (Heaton, 1993). Le 

persone affette da Schizofrenia evidenziano deficit in tutte queste abilità (Braff, Heaton, 

Kuck, et al.,1990) 

 

8.6 CAPACITA’ INTELLETTIVE GLOBALI 

Gli schizofrenici hanno deficit intellettivi generali, specialmente nel QI di 

Performance, (si evidenziano prestazioni migliori nel QI verbale). L’intelligenza 

generale è risultata compromessa lievemente anche in adolescenza e durante l’infanzia 

in soggetti che avrebbero poi ricevuto diagnosi di Schizofrenia (Reichenberg, Harvey 

2007). 

 

8.7 COGNIZIONE SOCIALE E REGOLAZIONE EMOTIVA 

La sopravvivenza per gli esseri umani dipende da un’ottimale organizzazione 

sociale, ma l’interazione sociale è estremamente complessa. È necessaria la 

rappresentazione della realtà dal punto di vista degli altri (intenzioni, motivazioni, 

emozioni, credenze) per orientare il proprio comportamento in modo adattivo. 

L’empatia e la mentalizzazione permettono la comprensione dei pensieri, degli stati 

mentali, delle emozioni dell’altro e quindi di rispondere in maniera adeguata al contesto, 

tali capacità si sviluppano in tempi molto lunghi e sono indipendenti dal livello 
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intellettivo o dalle funzioni neuropsicologiche di base.     

 Nel dominio della regolazione emotiva, l’attivazione dell’amigdale di fronte a 

immagini dal contenuto emotivo è ridotta in pazienti schizofrenici (Rasetti et al. 2009), 

ed espressioni neutre del viso possono elicitare una importante attivazione dell’amigdala 

in questi pazienti (Gur et al. 2007). Gli schizofrenici hanno dei circuiti neuronali con 

attività ridotta, che connettono la corteccia prefrontale mediale e l’amigdala (Rasetti et 

al. 2009). La cognizione sociale è un’area che recentemente si sta ponendo in primo 

piano, negli schizofrenici il neuroimaging ha rilevato anomalie nella corteccia 

prefrontale mediale, nella giunzione temporoparietale e l’amigdala (Brunet-Gouet, 

Decety, 2006).         

 Uno studio molto interessante di Hiser e Koenigs (2017) illustra come la 

corteccia prefrontale ventromediale sia implicata in tutta una serie di funzioni affettive, 

cognitive e sociali che sono disfunzionali nei disturbi mentali, nella loro revisione della 

letteratura dimostrano che questa regione del sistema nervoso centrale sia uno snodo 

centrale per i circuiti corticali e sottocorticali che sostengono almeno tre domini delle 

funzioni correlate alla psicopatologia.        

 La corteccia prefrontale ventromediale è critica per la valutazione basata sulla 

ricompensa e decisiong making, attraverso l’interazione con lo striato ventrale e 

l’amigdala. Un secondo filone di ricerca dimostra che la corteccia prefrontale 

ventromediale è importante per la generazione e regolazione di emozioni a valenza 

negativa, attraverso le sue interazioni con l’amigdala e il nucleo della stria terminale, la 

sostanza grigia periacqueduttale, l’ippocampo, e la corteccia cingolata dorsale anteriore. 

Un’ulteriore rassegna della letteratura evidenzia la criticità della corteccia prefrontale 

ventromediale in molti aspetti della social cognition, come il riconoscimento di 

emozioni in base all’espressione del viso, la teoria della mente, e l’elaborazione di 

informazioni salienti, attraverso connessioni con la corteccia cingolata posteriore, il 

precuneo, la corteccia prefrontale dorsolaterale, e l’amigdala. Questi circuiti cerebrali 

sono correlati con specifici disturbi mentali quali la schizofrenia, il Disturbo Bipolare, il 

Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività, il Disturbo depressivo, le dipendenze, 

l’ansia sociale e il disturbo post traumatico da stress 
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9. IL MODELLO BIOPSICOSOCIALE DELLA MENTE 

Il modello biopsicosociale fu concettualizzato da Engel nel 1977, e oggi sempre 

più supportato dalle evidenze ed apporti delle neuroscienze contemporanee che 

permettono una migliore comprensione delle basi neurali dei processi cognitivi ed 

emozionali. Il S.N.C. si evidenzia come una struttura plastica, in grado di riorganizzare 

continuamente la propria struttura per l’adattamento all’ambiente, in costante dialogo  

con gli stimoli esterni, le esperienze e il patrimonio genetico. Gli studi sulla 

neuroplasticità hanno messo in evidenza anche la capacità degli stessi neuroni di 

autorigenerarsi: la neurogenesi (Lowenstein, Parent, 1999).  

Un corollario della neuroplasticità, strettamente dipendente dal fatto che questa proprietà del sistema, 

come detto, è influenzata sia da fattori interni, che esterni all’organismo, è, inevitabilmente, l’enorme 

variabilità individuale della conformazione strutturale del cervello umano. Questa variabilità dipende da 

fattori genetici ed epigenetici e gli sforzi di numerosi ricercatori sono oggi diretti alla conoscenza del 

ruolo della genomica nello sviluppo del comportamento umano e dei suoi disturbi. Gli studi sperimentali 

e clinici hanno dimostrato che se il patrimonio genetico orienta la forma della struttura cerebrale, esso a 

sua volta, viene modificato dagli stimoli ambientali che influiscono sui meccanismi di trascrizione genica 

(Ceccarelli, M., Blundo, C., 2008 pag. 2) 

Sia il patrimonio genetico sia l’ambiente presi singolarmente non sono in grado 

di determinare nulla, ma solo dalla relazione tra geni e ambiente, gli organismi viventi 

possono organizzare la loro struttura e le loro funzioni. La mente quindi in quanto 

funzione, può emergere solo dalla relazione struttura cerebrale - ambiente: l’attività 

cerebrale è intrinsecamente relazionale, la rappresentazione mentale è una proprietà 

emergente dal sistema cerebrale che elabora informazioni relative alla relazione tra 

stimoli interni ed esterni (Ceccarelli, Blundo, 2008).     

 Il modello qui esposto trova precursori in Gerald Edelman (1987, 1992) e 

Antonio Damasio (1994, 1999), e concettualizza le funzioni mentali in un’ottica storico-

evolutiva: le funzioni si sviluppano nel corso dell’ontogenesi, determinandosi nella 

relazione corpo-mondo nel tempo, la complessità superiore si fonda sulla complessità 

inferiore precedente riorganizzata per un’ampiamento della regolazione della relazione 

corpo-ambiente.  
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A sviluppo ultimato, la coesistenza tra le diverse forme di regolazione si realizza, secondo tali teorie, 

tramite modalità di tipo gerarchico-dinamiche, nel senso che il comportamento è, istante per istante, 

regolato dal primato relativo di una funzione sulle altre, primato connesso allo stato, istante per istante, 

della relazione tra l’organismo e l’ambiente. La concettualizzazione di tipo gerarchico-dinamico delle 

funzioni mentali è isomorfa alla concettualizzazione di tipo gerarchico-dinamico delle strutture cerebrali. 

(Ceccarelli, Blundo, 2008, pp. 5) 
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Fig. 19 Modello Gerarchico Dinamico relazionale 

 

Lo schema rappresenta l’articolazione del modello neurobiologico gerarchico-

dinamico delle funzioni mentali e tale modello può essere letto da una prospettiva sia 

evolutiva sia evoluzionista (Ceccarelli, 2001, 2004). Il primo livello strutturale è il 

cervello rettiliano, le cui motivazioni sono rappresentate dall’alimentazione e dalla 



33 

 

sessualità, questa struttura categorizza oggetti, e la funzione è la percezione; il secondo 

livello è rappresentato dal cervello emotivo limbico, le motivazioni sono l’attaccamento, 

l’accudimento e l’agonismo, a questo stadio la categorizzazione coinvolge il consimile, 

la funzione sono le emozioni semplici. Il terzo livello strutturale è il cervello sociale che 

categorizza il gruppo e la motivazione è l’affiliazione gruppale, la funzione a questo 

stadio implica le emozioni complesse;  il quarto livello è il cervello neocorticale la cui 

motivazione è l’affiliazione sociale e la categorizzazione implica la società, la funzione 

mentale è rappresentata dal linguaggio. L’ultimo livello strutturale è il cervello 

razionale neocorticale, alla cui base c’è la motivazione dell’affiliazione culturale, tale 

struttura categorizza oggetti culturali, e la funzione mentale è la coscienza.  

 

 

Fig. 20 La Coscienza e l’Integrazione dei Tre Cervelli: Rettiliano, Limbico, Neocorticale 

 

Il modello biopsicosociale postula che tutte le manifestazioni dell’essere umano 

sono espressione della relazione tra il corpo biologico e l’ambiente, quindi la patologia 

psichica o somatica è sempre espressione di un’alterazione della relazione appena 

discussa. Ogni intervento quindi che agisce sul corpo irrimediabilmente avrà un 

riverbero anche sull’ambiente e viceversa, e chiaramente le terapie integrate, interventi 

somatici e interventi di modificazione del’ambiente sono auspicabili in quanto  

maggiormente efficaci.  
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9.1 LA SCHIZOFRENIA E IL MODELLO GERARCHICO DINAMICO 

RELAZIONALE 

I disturbi mentali possono essere riletti nella prospettiva del modello 

biopsicosociale fin qui esposto, la malattia mentale determina menomazioni focali 

dell’organizzazione strutturale gerarchica prima illustrata,  e queste ci permettono di 

rileggere il disturbo alla luce del modello fisiopatologico fondato sull’organizzazione 

gerarchico-dinamica delle funzioni mentali. L’alterazione focale innescherà una 

disintegrazione e una riorganizzazione dell’intero sistema, il cui funzionamento sarà una 

risultante del deficit del livello lesionato, dell’integrità dei livelli sottostanti e 

sovrastanti e delle alterazioni dipendenti dal rapporto tra il livello lesionato e i livelli 

integri, la fase evolutiva del sistema in questione dovrà essere ulteriormente preso in 

considerazione.          

 La schizofrenia, concettualizzata come un disturbo del neurosviluppo, implica 

non una lesione focale (neuropsichiatria) ma alterazioni diffuse dell’intera struttura. 

Nella schizofrenia assistiamo alla disintegrazione di quasi tutti i livelli gerarchico 

relazionali illustrati, a partire dalla neocorteccia e dal cervello razionale, fino ed oltre il 

cervello limbico, quindi un substrato biologico che dal punto di vista strutturale e 

funzionale non è più in grado di sostenere la sintonizzazione linguistica, 

l’autocoscienza, la sintonizzazione emotiva interindividuale e sovraindividuale. 

 

10. CONCLUSIONI 

Ripensare la Schizofrenia come un disturbo del neurosviluppo implica mettere in 

primo piano una diagnosi e un’intervento precoci e questo può essere attuato 

focalizzandosi sulla riduzione del deficit delle funzioni cognitive e sull’istituzione di un 

sistema di cure integrato, nella prospettiva di un modello biopsicosociale e gerarchico 

dinamico relazionale della salute mentale e della psicopatologia.     

 Ridefinendo l’approccio alla schizofrenia in termini di diagnosi e intervento 

precoci, si può ipotizzare che ci sarà un miglioramento degli esiti nei prossimi venti 

anni. Questo ovviamente richiederà strumenti diagnostici specifici ed anche interventi 

sicuri ed effettivi. L’individuazione degli strumenti per la valutazione di questa 
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patologia richiederà un approccio integrato: misura del rischio genetico, neuroimaging 

dei circuiti neurali, e identificazione dei primi cambiamenti del funzionamento 

cognitivo. Gli interventi che prevedono un focus intensivo sulla dimensione delle 

funzioni neuropsicologiche integrati con il sostegno del sistema familiare potranno 

risultare efficaci in termini di prevenzione.       

 La disabilità a cui conduce la schizofrenia nel 2018 è una conseguenza più del 

mancato riconoscimento del deficit delle funzioni cognitive che dei sintomi positivi (che 

nella maggior parte dei casi possono essere trattati). Nei prossimi decenni, grazie alla 

ricerca sul deterioramento delle funzioni cognitive nella malattia di Alzheimer, 

possiamo aspettarci una serie di terapie farmacologiche e non farmacologiche che 

arresteranno la progressione dei deficit in ambito neuropsicologico, o ne mitigheranno 

la prognosi.           

 Nell’ottica di un cambiamento di paradigma, dal dualismo, monismo alla svolta 

relazionale del rapporto mente-corpo, è auspicabile che si integrino terapie somatiche, 

psicologiche, neuropsicoterapeutiche e neuropsicologiche con l’obiettivo di migliorare 

il funzionamento sociale, e lavorativo dei pazienti affetti da schizofrenia. Dovranno 

essere evitati interventi frammentati, con le cure organiche, separate da quelle 

psichiatriche, ed entrambe scisse dalla psicoeducazione rivolta ai caregivers, dal 

sostegno psicologico, dalla psicoterapia, dalle terapie occupazionali o dai reinserimenti 

lavorativi. Per un migliore esito comunque saranno necessari migliori trattamenti e non 

solo migliori sistemi.          

 Nonostante l’istituzionalizzazione oggi sia solo un ricordo, ci si augura che entro 

venti anni la stima di questa sindrome diminuisca. A differenza di altre patologie, il 

termine schizofrenia tende a definisce la persona e non la malattia in sé: la nostra paura 

della psicosi, delle acuzie e dei comportamenti dirompenti ci impedisce di vedere la 

battaglia eroica che queste persone affrontano solo per sopravvivere tra il kaos, la 

frammentazione interna ed il panico.       

 Le persone affette a qualsiasi stadio, da schizofrenia, grazie alla diagnosi e al 

trattamento precoci, dovrebbero essere considerate in grado di sostenere un 

adattamento, un’educazione, dovrebbero essere considerate capaci di investimento 

morale, lavorativo, e affettivo, e potrebbero raggiungere un buon grado di 

funzionamento sociale.        
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 Potrebbe essere utile anche un cambiamento semantico nella definizione di 

questo sindrome, potremmo definirla come un disturbo dell’integrazione e non una 

malattia della mente scissa, certamente sarà necessario anche una scienza migliore e non 

solo una categorizzazione diversa. Nel frattempo possiamo creare politiche di inclusione 

sociale, sostegno familiare e continuità di cura per chi già si trova ad uno stadio 

avanzato della sindrome, per la possibilità di recupero e per una vita nella comunità.  

 

 

    Fig. 21 Laboratorio di Arte Terapia con Schizofrenici in Reparto Psichiatrico 
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