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Definizione di disturbo mentale DSM-5  
 

• Un disturbo mentale è una sindrome 
caratterizzata da sintomi di rilevanza clinica nel 
sistema cognitivo, nella regolazione emozionale, 
o nel comportamento di un soggetto che 
riflettano una disfunzione nei processi psicologici, 
biologici ed evolutivi sottostanti il funzionamento 
mentale. I disturbi mentali sono di solito associati 
a un significativo stato di sofferenza soggettiva o 
di disabilità nelle attività sociali, occupazionali e 
altre importanti funzionalità 



diagnosi 
La diagnosi dal Latino diagnōsis, attraverso il greco 

antico διάγνωσις da διαγιγνώσκειν (capire), formato 
da διά (diá, attraverso) + γιγνώσκειν (gignóskein, 

conoscere), è la procedura di ricondurre un fenomeno 
o un gruppo di fenomeni, dopo averne considerato 

ogni aspetto, a una categoria. Il diagnostico sfrutta in 
qualche modo concetti riconducibili al teorema delle 

probabilità delle cause intuitivamente o 
esplicitamente. La diagnosi è quindi, in generale, 

l'identificazione della natura o/e la causa di qualcosa, 
di qualsivoglia natura. 

 



Diagnosi categoriale 

• Per tale dimensione probabilistica per fare una 
diagnosi categoriale le variabili(i sintomi) 
devono essere abbastanza specifici e non 
devono essere provocati da un’altra 
condizione ovvero secondari ad altri 
definizione categoriali 

 

 



Diagnosi categoriale 

• Esempio malattia organica:  

• Polmonite: tosse febbre infiltrato polmonare 
radiologicamente visibile, agente eziologico 
batterico o virale 

• Esempio malattia Psichiatrica: 

• Schizofrenia: Due o piu’ di 5 sintomi  (deliri, 
allucinazioni etc) per un periodo di almeno un 
mese con una diminuzione marcata del livello di 
funzionamento e che non devono essere 
secondari ad altra condizione medica 

 



diagnosi in psichiatria 

• La diagnosi in psichiatria è complessa avendo variabili meno oggettivabili 
anche  a livello strumentale, nelle altre patologie organiche i sintomi sono 
meglio inseribili un quadro categoriale  

• Esempio diagnosi di polmonite: 
• Sintomi: 
• Febbre, (reazione ad uno stato infettivo o flogistico) 
•  tosse,( interessameneto dell’apparato respiratorio),  
• dispnea(interessamento dell’apparato respiratorio inferiore),  
• esame obiettivo ascultazione positiva, (interessamento del tessuto 

polmonare)  
• markers infiammatori elevati (PCR VES leucocitosi) (interessamento 

infettivo/flogistico sistemico di una certa rilevanza) 
•  rx torace positivo, (Patognonomico) (conferma interessamento del 

tessuto polmonare) 
• esame colturale dell’espettorato (ricerca dell’agente patogeno) 



diagnosi in psichiatria 

• Nella diagnosi psichiatrica l’interazione paziente 
medico assume un ruolo fondamentale 

• Il colloquio è un iter diagnostico più importante di 
qualunque test 

• Ia valutazione dei sintomi, della loro intensità, del 
loro inizio, del loro perdurare, il funzionamento 
sociale e occupazionale del paziente,  la diagnosi 
differenziale con altre condizioni mediche 
organiche, rappresentano le variabili che vanno 
inserite in un sistema categoriale come 
attualmente il DSM V e l’ IC11 



Colloquio psichiatrico 

• Ambiente accogliente 

• Saper ascoltare 

• Importanza della comunicazione non 
concettuale 

• Saper osservare 

• riservatezza 

 



colloquio 

• stabilire un rapporto interpersonale ed 
un’alleanza terapeutica  

• ottenere informazione anamnestiche 
psichiatriche 

• valutare il funzionamento del paziente  

• Orientare la  diagnosi  

• stabilire un programma terapeutico 

 



colloquio 

• Nel colloquio non bisogna essere influenzati 
dalla propria soggettività 

 



DISTURBI D’ANSIA, ISTERIA, 
IPOCONDRIA  



ANSIA 
  
 

Il termine ansia trova un suo diretto 
corrispondente nel latino anxia, il quale 
a sua volta deriva dal verbo latino ango 

che significa stringere, soffocare 



ANSIA 

stato di agitazione, di soffocamento 
mentale di fronte a situazioni di 
possibile pericolo o incertezza 



ANSIA 

L’ANSIA E’ UN’EMOZIONE 
PREVALENTEMENTE ORIENTATA AL 
FUTURO: ANTICIPAZIONE DI UNA 

MINACCIA FUTURA 



ANSIA 

RISPOSTA ALLE SITUAZIONI DI 
PERICOLO 



ANSIA 

SCHEMA COMPORTAMENTALE 
ATTACCO E FUGA 



ANSIA 

PRESENZA DI UN PERICOLO 
NELL’INCONSCIO 



Nell’inconscio convivono vari 
aspetti esistenziali, molti di questi 

costruiti nell’infanzia  

 



Coscienza/inconscio 

inconscio 

pulsioni-istinti sessuali

complesso di inferiorità

societa

storia evoluzione umana



Ansia 

• Strutture centrali profonde, sistema nervoso 
autonomo e sistema endocrino (asse HPA) 
regolano il sistema emozionale. Tali strutture 
si modellano primariamente dalla vita 
perinatale sino all’infanzia 



Funzioni: emozioni amigdala e 
giro dell’ippocampo 
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Ansia 

• Sistema di allerta funzionale che può, se 
eccessivo, diventare disfunzionale 



DISTURBI D’ANSIA 

ECCESSIVA 

PERDURANTE  

DISFUNZIONALE 



DISTURBI DELL’ADATTAMENTO CON 
ANSIA 

• L’ INTENSITA’ E LA PERSISTENZA DELLA 
REAZIONE D’ANSIA ECCEDONO QUELLE 
NORMALMENTE ATTESE PER NORME 
CULTURALI RELIGIOSE O ADEGUATE ALL’ETA’.  

• GENERALMENTE INIZIANO ENTRO TRE MESI 
DALL’EVENTO STRESSANTE E SI RISOLVONO 
ENTRO SEI MESI. 

•  POSSONO CAUSARE COMPROMISSIONE 
FUNZIONALI 



DISTURBO D’ANSIA GENERALIZZATA 
(GAD) 
DSM V 

-ANSIA ECCESSIVA  

-PERDURANTE PER ALMENO 6 MESI 
QUASI TUTTI I GIORNI, 

 -RELATIVE A DIVERSI EVENTI O ATTIVITA’  

-CHE INTERFERISCE CON LA 
QUOTIDIANEITA’ E CON IL 

FUNZIONAMENTO PSICOSOCIALE 



DISTURBO D’ANSIA 
GENERALIZZATA 

POSSIBILI CORRELAZIONI: 

 ALTERAZIONI DEL SONNO 

DIFFICOLTA’ A CONCENTRARSI 

ASTENIA 

IRREQUIETEZZA 

IRRITABILITA’ 



ICD11 GAD 

• Sintomi marcati di ansia accompagnati da: 

• ◦ Apprensione generale che non è limitata a 
nessuna particolare circostanza ambientale ; 

•  o  Preoccuparsi degli eventi negativi che si 
verificano in diversi aspetti della vita 
quotidiana 

• (ad es. lavoro, finanze, salute, famiglia). 

 



ICD11 GAD 

• L'ansia e l'apprensione o preoccupazione generale sono 
accompagnate da ulteriori sintomi, come: 

• ◦ Tensione muscolare o irrequietezza  motoria. 
• Over iperattività autonomica simpatica come evidenziato 

da frequenti sintomi gastrointestinali come nausea e 
tensione addominale, palpitazioni cardiache, sudorazione, 
tremori, secchezza delle fauci. 

• ◦ Esperienza soggettiva di nervosismo, irrequietezza o 
essere "al limite". 

• ◦ Difficoltà a mantenere la concentrazione. 
• ◦ Irritabilità. 
• ◦ Disturbi del sonno (difficoltà nel cadere o nel rimanere 

addormentati, o sonno irrequieto, insoddisfacente. 
 



ICD11 GAD 

 
• I sintomi non sono transitori e persistono per almeno diversi mesi, 

per più i giorni . 
 

• I sintomi non sono una manifestazione di un'altra condizione di 
salute (ad es. Ipertiroidismo), non sono dovuti all'effetto di una 
sostanza o un farmaco sul sistema nervoso centrale (ad es. caffè, 
cocaina), compresi gli effetti di astinenza (ad es.alcol, 
benzodiazepine) e non sono meglio rappresentati da un altro 
disturbo mentale e comportamentale (ad es.Disordine depressivo). 
 

• I sintomi sono sufficientemente gravi da provocare un significativo 
disagio nell'esperienza di sintomi persistenti di ansia o comportano 
compromissioni significative in aree personali, familiari, sociali, 
educative, professionali o di altro tipo di funzionamento. 
 



 
DISTURBO DA ATTACCO DI PANICO 

(DAP) 
 • UN ATTACCO DI PANICO CONSISTE NELLA 

COMPARSA IMPROVVISA DI PAURA O DISAGIO 
INTENSI CON UN PICCO IN POCHI MINUTI. 

•  L’INTENSITA’PUO’ ARRIVARE AD AVERE PAURA DI 
MORIRE, PERDERE IL CONTROLLO, IMPAZZIRE. 

• DOPO L’ATTACCO ALMENO UN MESE DI 
PREOCCUPAZIONE PER EVENTUALI NUOVI 
ATTACCHI CHE POSSONO CONDIZIONARE LA VITA 
QUOTIDIANA  



DISTURBO DI PANICO DSM V 

• Paura o disagio intenso ed improvviso che raggiunge il picco in pochi minuti 
• CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE (ALMENO 4) 
• PALPITAZIONI 
• SUDORAZIONI 
• TREMORI 
• DISPNEA 
• DOLORE AL PETTO 
• NAUSEA 
• VERTIGINI 
• BRIVIDI O VAMPATE DI CALORE 
• PARESTESIE 
• DEREALIZZAZIONI O DEPERSONALIZZAZIONI 
• PAURA DI PERDERE IL CONTROLLO/IMPAZZIRE 
• PAURA DI MORIRE 

 



FOBIA SPECIFICA 

PAURA O ANSIA O EVITAMENTO MARCATO:   
 
• VERSO UN OGGETTO O SITUAZIONE SPECIFICA 
CHE CAUSA SEMPRE E IN MANIERA IMMEDIATA I SINTOMI 

 
•  DURATA DI PIU’ DI SEI MESI 
 
• NON PROPORZIONATA AL REALE PERICOLO 

 
• CAUSANO COMPROMISSIONE IN AMBITO SOCIALE O 

LAVORATIVO 



FOBIA SPECIFICA 

• VOLARE  
• ALTEZZA 
• SANGUE/INIEZIONI/FERITE 
• BUIO 
• ANIMALI (RAGNI, INSETTI, PIUME, CANI) 
• LUOGHI CHIUSI 
 
FOBIA SOCIALE 
AGORAFOBIA 
 



FOBIA SPECIFICA 

• SI SVILUPPA 

• GENERALMENTE PRIMA DEI 10 ANNI DI ETA’ 



FOBIA SOCIALE 

• PAURA O ANSIA IN SITUAZIONI SOCIALI CON 
TIMORE DI ESSERE VALUTATI NEGATIVAMENTE 

• DURATA PIU’ DI SEI MESI 

• DISAGIO NELL’AMBITO SOCIO LAVORATIVO 



AGORAFOBIA 

• PAURA O ANSIA MARCATA PER ALMENO DUE 
SITUAZIONI DSM V 
 

• TRASPORTI PUBBLICI 
• SPAZI APERTI 
• SPAZI CHIUSI 
• FOLLA 
• STARE SOLI 

 
• DURATA PIU’ DI SEI MESI 
• DISAGIO NELL’AMBITO SOCIO LAVORATIVO 

 



DISTURBO POST TRAUMATICO DA 
STRESS 

• Esposizione diretta ad un evento fortemente traumatico (minaccia 
di morte) per se o per altri 

• Sintomi: 
• ricorrenti e intrusivi ricordi dell’evento con possibile distraibilità 

dall’ambiente circostante 
• Evitamento degli stimoli associati all’evento traumatico 
• Emozioni negative perduranti 
• Difficoltà di concentrazione 
• Sentimento di distacco verso gli altri 
• Alterazioni del sonno con incubi notturni 
•   
• durata superiore ad un mese 
• disfunzione/compromissione ambito sociale lavorativo 



Ipocondria 

• Sintomi somatici (uno o più) che procurano 
disagio nella vita quotidiana 

• Pensieri sproporzionati rispetto alla gravità dei 
sintomi 

• Ansia elevata costantemente 

• Tempo eccessivo dedicato a questi sintomi 

• Durata da almeno sei mesi 

• Generalmente dolore o sintomi aspecifici 



Dsm V 
Disturbo da ansia di malattia 

• Da almeno sei mesi preoccupazione di avere 
una grave malattia con assenti o lievi sintomi 
somatici 



DISTURBI DA SINTOMI SOMATICI 
DSMV 

• DA ALMENO SEI MESI UNO O PIU’ SINTOMI 
SOMATICI CHE PROVOCANO DISFUNZIONI 
NELLA VITA QUOTIDIANA CON 

• PENSIERI,SENTIMENTI,COMPORTAMENTI 
SPROPORZIONATI ALLA GRAVITA’ DEI SINTOMI 

• ELEVATO LIVELLO D’ANSIA PER LA SALUTE 

• TEMPO ED ENERGIE ECCESSIVE DEDICATI A 
TALI SINTOMI 

 



Disturbi di somatizzazione DSM IV-TR 

• DISTURBO PRIMA DEI 30 ANNI PER NUMEROSI 
ANNI CON DISFUNZIONI SOCIO LAVORATIVE 
CON  

•  SINTOMI DOLOROSI COMPARSI NEL TEMPO 
IN QUATTRO DIVERSE LOCALIZZAZIONI 

• 2 SINTOMI INTESTINALI 

• 1 SINTOMO SESSUALE 

• 1 SINTOMO PSEUDO NEUROLOGICO 



Isteria: disturbo di conversione 

• Sintomi (uno o più) di alterazione della funzione 
motoria o sensoriale non dovuti a cause cliniche 

• Causa disagio in ambito sociale e lavorativo 

• Sintomi: 

• Debolezza muscolare 

• Paralisi 

• Simil convulsioni 

• Zone di anestesia e perdita di sensibilità 

• Problemi visivi olfattivi uditivi 



disturbi dissociativi 

• Sconnessione della coscenza, memoria, 
identità, emotività. 

• Disturbo dissociativo dell’identità:Due o più 
personalità distinte 

• Amnesia dissociativa: incapacità a ricordare 
informazioni autobiografiche 

• Disturbo di 
Depersonalizzazione/derealizzazione: 
esperienze di irrealtà di se e dell’ambiente 

 



Disturbo di personalità istrionica 

• Emotività eccessiva, mutevole, superficiale 

• Ricerca di attenzioni 

• Seduttività 

• Importanza dell’aspetto 

• suggestionabilità 

 



Disturbo ossessivo compulsivo (DOC) 

• DISTURBO CARATTERIZZATO DALLA PRESENZA 
DI OSSESSIONI E/O COMPULSIONI 



OSSESSIONI 

• PENSIERI IMPULSI IMMAGINI RICORRENTI E 
PERSISTENTI CHE SONO VISSUTI COME 
INDESIDERATI 



COMPULSIONI 

• COMPORTAMENTI O AZIONI MENTALI 
RIPETITIVE CHE UN INDIVIDUO SI SENTE 
OBBLIGATO A COMPIERE IN RISPOSTA AD UNA 
OSSESSIONE O SECONDO REGOLE CHE 
DEVONO ESSERE APPLICATE RIGIDAMENTE  



DOC ossessioni   

• Pensieri impulsi immagini intrusivi ed 
indesiderati che causano ansia e disagio 
marcati. 

• Il paziente cerca di sopprimere tali pensieri o 
di neutralizzarli tramite altri pensieri o azioni 
(Compulsioni) 



DOC COMPULSIONI 

• COMPORTAMENTI RIPETITIVI  

• ES. LAVARSI LE MANI CONTROLLARE 
RIORDINARE 

• AZIONI MENTALI  

• ES. PREGARE CONTARE RIPETERE PAROLE  

CHE IL SOGGETTO SI SENTE OBBLIGATO A 
METTERE IN ATTO IN RISPOSTA A UN 
OSSESSIONE PER PREVENIRE O RIDURRE L ANSIA 
O IL DISAGIO DELLA SITUAZIONE TEMUTA  



DOC COMPULSIONE 

• IL COLLEGAMENTO TRA COMPULSIONE E 
OSSESSIONE NON E REALISTICO 

• LE COMPULSIONI NON PRODUCONO PIACERE 



DOC  

• LE OSSESSIONI FANNO CONSUMARE TEMPO 

• ES. 1 ORA AL GIORNO  

O CAUSANO DISAGIO O COMPROMISSIONE IN 
AMBITO SOCIO LAVORATIVO 



ALTRI DISTURBI CORRELATI NEL DSM V 

• DISTURBO DI DISMORFISMO CORPOREO 

• PREOCCUPAZIONE PER UN DIFETTO PICCOLO 
O ASSENTE O UN IMPERFEZIONE FISICA CHE 
PORTA A COMPORTAMENTI RIPETITIVI CON 
DISAGIO IN AMBITO SOCIO LAVORATIVO 



Disturbo di personalita 
 

• Claster a 
• Disturbo paranoide di personalita 
• Disturbo schizoide di personalita 
• Disturbo schizotipico di personalita 
• Claster b 
• Disturbo antisociale di personalita 
• Disturbo borderline di personalita 
• Disturbo istrionico di personalita 
• Disturbo narcisistico di personalita 
• Claster c 
Disturbo evitante di personalita 
Disturbo dipendente di personalita 
Disturbo ossessivo/compulsivo di personalita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Disturbo di personalita’ 

• Un insieme di esperienze interiori e di 
comportamenti ripetitivi nelle seguenti aree 

• Cognitivita’ 

• Affettivita’ 

• Funzionamento interpersonale 

• Controllo degli impulsi 

•  che determina compromissione del 
funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in 
altre aree importanti  



Gruppo A 

• Disturbo paranoide di personalita’ 

caratterizzato da sfiducia e sospettosita’ 

• Disturbo schizoide di personalita’ 

distacco delle relazioni sociali e da espressivit’ 
emotiva 

• Disturbo schizotipico di personalita’ 

disagio nelle relazioni, eccentricita’ 



Gruppo B 

• Disturbo antisociale di personalita’ 

• Inosservanza dei diritti altrui 

• Disturbo borderline 

• Instabilita’ delle relazioni interpersonali, degli affetti e 
dell’immagine di se e da marcata impulsivita’ 

• Disturbo istrionico di personalita’ 

• Emotivita’ eccessiva e ricerca di attenzione 

• Disturbo istrionico di personalita’ 

• Grandiosita’,bisogno di ammirazione e mancanza di 
empatia 

 

 



Gruppo C 

• Disturbo evitante di personalita’ 
• Inibizione sociale, sentimenti di inadeguatezza e 

ipersensibilita’ ai giudizi negativi 
 
• Disturbo dipendente di personalita’ 
• Sottomesso, adesivo bisogno di essere accudito 
 
• Disturbo ossessivo compulsivo di personalita’ 
Preoccupazione per l’ordine, perfezionismo, 
esigenze di controllo 

 



Disturbo borderline 

• Instabilita’ delle relazioni interpersonali, dell’immagine 
di se e dell’umore e una marcata impulsivita’  

• Paura e rabbia per situazioni di abbandono 
• Relazioni instabili intense con iperidealizzazione e 

svalutazione 
• Percezione di se instabile 
• Impulsivita’ 
• Ideazione paranoidea transitoria 
• Rabbia inappropriata 
• Sentimenti cronici di vuoto 
• Minacce o tentativi autolesivi 



Disturbo del comportamento 
alimentare DCA 

• Anoressia 

• Bulimia 

• Disturbo da binge/eating 

 



ANORESSIA NERVOSA 

• RESTRIZIONE DELL’APPORTO CALORICO CON 
DIMINUZIONE DEL PESO INFERIORE AL 
MINIMO NORMALE 

• INTENSA PAURA DI AUMENTARE IL PESO 

• AVERE UN’ IMMAGINE DEL PROPRIO CORPO 
DISTORTA 

 

 



BULIMIA NERVOSA 

• RICORRENTI EPISODI DI ABBUFFATA  CON 
SENSAZIONE DI PERDITA DEL CONTROLLO 

• RICORRENTI E INOPPORTUNE CONDOTTE 
COMPENSATORIE 



BINGE-EATING 

• Ricorrenti episodi di abbuffata con sensazione 
di perdita di controllo 

• Elevate quantita’ di cibo in poco tempo 

• Sentirsi sgradevolmente pieni  

• Sentirsi in colpa dopo l’episodio 



psicosi 

Perdita del contatto con la realtà 



psicosi 

• ψυχή anima, spirito 

• ωςis alterazione degenerazione 

• Degenerazione dell’anima dell’identità 



psicosi 

•  alterazione della capacità di critica e giudizio, 
dalla presenza di disturbi pervasivi del 
pensiero, delle percezioni e dell’affettività e da 
una compromissione delle abilità e delle 
relazioni sociali 



schizofrenia 

• Colpisce  0.5-1% della popolazione  

• Inizia in età giovanile ed il suo decorso è 
notevolmente lungo  

• Notevole costo per la comunità(2% del 
prodotto interno lordo negli USA)  

• •2/3 del costo per la perdita di forze 
produttive  

• •1/3 del costo per le cure, l’assistenza 
pubblica 



Schizofrenia 
Disturbi dello spettro della schizofrenia 

• Deliri 

• Allucinazioni 

• Pensiero disorganizzato 

• Comportamenti disorganizzati 

• Sintomi negativi 



delirio 

• Ideazione con convinzioni non reali non passibili 
di modifica 

• Persecuzione 
• Di riferimento 
• Di grandezza  
• Erotomanici 
• Bizzarri che non derivano da esperienze di vita 

ordinarie 
• Furto del pensiero, inserzione del pensiero, 

delirio di controllo 
 



allucinazioni 

• Esperienze percettive senza stimolo esterno 

• Uditive: voci percepite come distinte dai 
propri pensieri  

•  voci bisbigliate, mormorate, sussurrate o 
normali che chiamano, commentano, 
criticano, danno ordini Contenuto offensivo, 
osceno, persecutorio  



Pensiero/eloquio disorganizzato 

• l’uso del linguaggio viene  in parte scisso dalla 
finalità comunicativa, non rispetta le regole 
per cui può essere compreso e decodificato  



Pensiero/eloquio disorganizzato 

• Disturbo formale del pensiero: 
• Disturbi del flusso: accelerazione, rallentamento, blocchi 
• Disturbi associativi: deragliamento (Frammentazione delle 

associazioni sino ad arrivare a connessioni incomprensibili), 
tangenzialità (risposte il cui contenuto è solo 
marginalmente collegato alla domanda), allentamento dei 
nessi associativi 

• Altri disturbi: incoerenza (perdita delle connessioni 
grammaticali, logiche e affettive del linguaggio. Il discorso 
può risultare del tutto disorganizzato e incomprensibile) 
ecolalia (ripetizione di parole ascoltate), disturbi logici, 
assonanze, condensazioni(fusione di vari concetti in uno 
solo), neologismi 



Comportamento disorganizzato o 
catatonico 

• Catatonia: diminuzione di reattività 
all’ambiente 

• Movimenti stereotipati 

• Agitazione a finalistica 

• Comportamento bizzarro (stravagante, 
inadeguato, agitato, aggressivo, ripetitivo) 

 

 



Sintomi negativi 

• Appiattimento affettivo 

• (ipomimia/  ridotto contatto oculare / ridotta 
gestualità/ ridotta partecipazione affettiva / affettività 
inappropriata) 

• Compromissione cognitiva (ridotta attenzione e 
memoria, impulsività, incapacità nel problem solving) 

• Abulia, ridotta iniziativa, anedonia, carenza di interessi, 
isolamento sociale, scarsa igiene, rallentamento 
psicomotorio  

• Alogia (eloquio ridotto, lento, povero di contenuto, 
concreto ) 

 

 

 



Kurt Schneider(1887-1967) 
SCHIZOFRENIA 

• Sintomi di Primo Ordine  
• –Eco del pensiero  
• –Voci che commentano le azioni del paziente  
• –Voci che discutono tra di loro riferite al paziente  
• –Esperienze di influenzamento e di controllo esterno delle 

emozioni, degli impulsi, della volontà  
• –Furto del pensiero e trasmissione del pensiero  
•Sintomi di Secondo Ordine  
• –Altri disturbi delle percezioni  
• –Perplessità  
• –Impoverimento affettivo  
• –Cambiamenti d’umore in senso depressivo o euforico 



Schizofrenia DSM V 

 
• Due  o piu’ dei seguenti sintomi (uno almeno dei primi tre) per 

almeno un mese se non trattato e con sei mesi tra  sintomi attivi  
prodromici residui con compromissione del funzionamento  

• (meno di sei mesi disturbo schizofreniforme)  
• (disturbo psicotico breve: durata meno di un mese senza sintomi 

prodromici e residui senza sintomi negativi) 
•  Delirio 
• Allucinazioni 
• Eloquio disorganizzato 
• Comportamento disorganizzato 
• Sintomi negativi(appiattimento affettivo, alogia, abulia) 

 



Schizofrenia Criteri diagnostici (DSM-
IV-TR) 

 
• Due (o più) sintomi caratteristici, ciascuno presente per 

un periodo di tempo significativo durante un periodo di 
un mese (o meno se trattati con successo) 

• Deliri .  

• Allucinazioni .  

• Eloquio disorganizzato .  

• Comportamento grossolanamente disorganizzato o 
catatonico .  

• Sintomi negativi (appiattimento affettivo, alogia, 
abulia) 

 



Schizofrenia Criteri diagnostici (DSM-
IV-TR) 

 
•  Deliri .  
• Allucinazioni .  
• Eloquio disorganizzato .  
• Comportamento grossolanamente disorganizzato o 

catatonico .  
• Sintomi negativi (appiattimento affettivo, alogia, 

abulia) 
• E’ sufficiente un solo sintomo  se  i deliri sono bizzarri o  

se le allucinazioni consistono in una voce che continua 
a commentare il comportamento o i pensieri del 
soggetto, o di due o più voci che conversano tra loro  



Schizofrenia Criteri diagnostici (DSM-
IV-TR) 

 
• Segni continuativi del disturbo persistono per 

almeno sei mesi (includendo eventualmente 
periodi prodromicie residui) 

• Segni e sintomi sono associati a marcata 
disfunzione sociale (lavoro, relazioni 
interpersonali, cura di sé…) 

 



Schizofrenia Criteri diagnostici (DSM-
IV-TR) 

•  paranoide:Uno o più deliri più o meno sistematizzati,  con 
argomento dominante:   persecuzione, gelosia,       idee di 
riferimento, furto e trasmissione del pensiero, controllo e 
automatismo mentale e del comportamento, con 
allucinazioni collegate   al tema del delirio 

• Catatonica: Sintomi psicomotori con blocco, arresto 
psicomotorio, negativismo, mutacismo, rigidità, postura 
cerea, eccitamento catatonico con impulsività di auto ed 
eteroaggressività .  

• Disorganizzata (ebefrenica): Disturbi formali del pensiero 
incoerenza, allentamento dei nessi associativi, afinalismo e 
bizzarria della condotta, fatuità, affettività appiattita o 
inadeguata. I deliri e le allucinazioni, se presenti, sono 
frammentati e non ben sistematizzati 



Schizofrenia 
 • Disturbi del Contenuto del Pensiero 

•Tematiche di Pericolo o Minaccia:  

• –persecuzione: convinzione di essere vittima di congiure, venefici, reati, molestie, 
inganni 

•  –riferimento: convinzione che fatti o situazioni  neutre abbiano un significato 
personale e negativo  

• –influenzamento: convinzione di essere vittima di influenze esterne  

• –controllo: erronea sensazione che la volontà, i pensieri o i sentimenti siano 
controllate da forze esterne; tipiche manifestazioni sono: furto, inserzione, 
trasmissione e eco del pensiero) , 

•  –nichilistico convinzione che gli altri e il mondo non esistano, che i propri visceri 
non esistano più 

• Tematiche Espansive: 

•  –grandezza convinzione di essere un grande personaggio –mistico convinzione di 
essere investito da una missione religiosa  

• •Tematiche legate alla sessualità 

•  –erotomanico convinzione che qualcuno sia profondamente innamorato  

• –di gelosia infedeltàdel partner 

• Falsi riconoscimenti deliranti : errate identificazioni su base delirante 



Schizofrenia Disturbi della Forma del 
Pensiero 

 
• disturbi del flusso del pensiero  
• – Accelerazione ideativa : flusso delle idee accelerato; 

si esprime con logorrea  
• Assonanza :Associazione di parole simili per suono, ma 

non per significato (rime e giochi di parole)  
• – Condensazione :Due o più frammenti di idee si 

fondono in una nuova idea bizzarra  
• – Deragliamento :Le idee deviano in direzione non 

apparentemente collegata con il concetto di partenza  
• – Barrage o Blocco :Interruzione brusca del flusso 

ideico (prima che vengano completati i pensieri) 



Schizofrenia Disturbi della Forma del 
Pensiero 

• – Iperinclusione:idee o concetti non pertinenti nel corso del 
pensiero (inserimento di idee secondarie che vengono alla mente 
durante un colloquio e che normalmente sono soppresse)  

• – Tangenzialità: incapacità di avere associazioni dirette allo scopo, 
risposte non attinenti o del tutto irrilevanti)  

• – Circostanzialità: pensiero lento e ricco di dettagli irrilevanti che 
rendono prolisso il discorso  

• – Perseverazione:il pensiero persiste oltre il contesto che lo ha 
innescato: risposte persistenti a stimoli precedenti  

• – Pensiero concreto: difficoltà nei processi di astrazione e di sintesi 
nella formulazione di ipotesi  

• – Incoerenza : pensiero che generalmente non è comprensibile 
(svolgimento parallelo di pensieri senza connessione)  



Schizofrenia Disturbi della Forma del 
Pensiero 

• Dissociazione ideativa:i nessi associativi tra le 
idee sono compromessi, alterazione della 
continuità logica o finalistica.  

• –Vischiosità; non riuscire a passare da un 
argomento all’altro, insistere ripetitivamente 
con insignificanti variazioni. 

• –Particolarismo; incapacità a distinguere 
l’accessorio dall’essenziale 



Schizofrenia Disturbi del Linguaggio 
 

•Povertà dell’eloquio:riduzione dell’eloquio 
spontaneo con risposte brevi e poco elaborate 
•Mutismo:silenzio volontario  

•Aumentata latenza di risposta  

•Ecolalia:ripetizione automatica di frasi o parole 
dell’interlocutore  

•Neologismi:uso di parole create dal pz (spesso 
attraverso la combinazione di sillabe di altre parole) 
•Paralogismi:uso di parole con significato diverso da 
quello comune 



Schizofrenia Alterazioni 
Comportamentali e Motorie 

 
• •Manierismi:accentuazione caricaturale di determinati 

comportamenti (come il parlare in farsetto, compiere goffi 
movimenti o salutare) che hanno un significato manifesto  

• •Stereotipie:movimenti regolari ripetuti senza un 
significato manifesto  

• •Ecoprassia:ripetizione dei movimenti dell’intervistatore 
•Ecolalia:ripetizione delle parole dell’intervistatore 
•Negativismo:opposizione a tutto ciò che viene chiesto 
•Agitazione psicomotoria:stato di estrema irrequietezza 
con ansia  

• •Arresto psicomotorio (catatonia):immobilità totale 
•Catalessia:mantenimento delle posture imposte 
(flexibilitas cerea) 



Schizofrenia prodromi residui 

•  Marcato isolamento o ritiro sociale .  
• Marcata menomazione nelle funzioni.  
• Marcata trascuratezza nell’igiene personale e 

nell’aspetto .  
• Ottundimento o inadeguatezza dell’affettività . 
•  Marcata perdita di iniziative, interessi o energia 
• Linguaggio digressivo, vago, circostanziato, metaforico . 

Pensiero magico 
• idee prevalenti 
•  idee di riferimento . 
•  Percezioni inusuali 



paranoia 

• Dal greco: parànoia, composto di "para" 
alterazione, contrapposizione, e "nòus" mente 



Disturbo delirante (paranoia) DSM 

• Uno o piu’ deliri della durata di almeno un mese 
con allucinazioni assenti o non preminenti e con 
funzionamento non compromesso in modo 
marcato 

• Tipo persecuzione 

• Erotomanico 

• Grandezza 

• Gelosia 

• Somatico 

 



Disturbo delirante 

• Coinvolgimento emotivo-affettivo ad una 
ideazione delirante (incapsulato, separato dal 
resto della vita psichica) 



Criteri diagnostici per Disturbo 
Delirante [DSM-IV, 1994]. 

 
• Deliri non bizzarri (cioè, concernenti situazioni 

che ricorrono nella vita reale, come essere 
inseguito, avvelenato, infettato, amato a 
distanza, tradito dal coniuge o dall’amante, o 
avere una malattia) che durano almeno un 
mese.  



Disturbo schizoaffettivo DSM V 

• Periodo ininterrotto di malattia schizofrenica 
durante il quale è presente un episodio 
dell’umore maggiore(depressivo maggiore o 
maniacale) 

• Deliri e allucinazioni presenti per due settimane o 
più senza alterazioni dell’umore maggiori 

• I sintomi di episodio di umore maggiore sono 
presenti per la maggior parte della durata totale 
della malattia 



parafrenia 

•  delirio cronico ove prevale l'elemento 
immaginativo,fantasioso 



parafrenia 

• al di fuori del delirio, la coesione della 
personalità e la compartecipazione affettiva 
alla realtà risultano nel paziente ben 
conservate per cui egli mantiene una discreta 
autonomia e una relativa capacità di rapporto 
sociale e nei confronti dei suoi impegni.  



neurolettici 

• FENOTIAZINE  
• CLORPROMAZINA Largactil, Prozin  
• FLUFENAZINA DECANOATO  
• Moditen Depôt  
• LEVOMEPROMAZINA Nozinan  
• PROMAZINA Talofen  
• TRIFLUOPERAZINA Modalina  
• BUTIRROFENONI  
• ALOPERIDOLO Haldol, Serenase  
• ALOPERIDOLO DECANOATO  
• Haldol Decanoas -  
• BENZAMIDI  
• AMISULPRIDE Deniban, Solian, Sulamid 
• LEVOSULPRIDE Levobren, Levopraid   
• SULPIRIDE Championil, Dobren, Equilid  
• ATIPICI 
• CLOZAPINA Leponex  
• OLANZAPINA Zyprexa   
• QUETIAPINA Seroquel   
• RISPERIDONE  Risperdal, Risperdal long acting  
• ARIPIPRAZOLO  abilify  long acting Mantena 
• PALIPERIDONE  Invega  long acting Xeplion 



Neurolettici effetti collaterali 

• Disturbi extrapiramidali  
• Distonia acuta  
• Insorge precocemente entro i primi 5 giorni dall' inizio del 

trattamento(generalmente giovane età e sesso maschile). E' caratterizzata da 
torcicollo doloroso, movimenti degli occhi verso l'alto, tic della palpebra, 
contrazioni dolorose della schiena con difficoltà a camminare, raramente 
contrazioni dei muscoli laringei con difficoltà a parlare  

• Acatisia  
• E' l'incapacità di stare fermi, l'individuo si muove continuamente 
• Parkinsonismo  
• I segni più tipici sono rigidità, tremori e bradicinesia (movimenti lenti) come 

avviene nei soggetti affetti da morbo di Parkinson. Possono inoltre essere presenti 
scialorrea, disturbi del linguaggio e disturbi della scrittura.  

• Discinesia tardiva  
• E' caratterizzata dalla presenza di movimenti involontari (discinetici) a carico della 

muscolatura della bocca, delle labbra e della lingua. Spesso possono essere colpiti 
anche i muscoli degli arti e del tronco.  



Neurolettici effetti collaterali 

• Allungamento QTc 

• Una ritardata ripolarizzazione incrementa il 
rischio di insorgenza di aritmie ventricolari 
quali la torsione di punta (TdP) e la 
fibrillazione, che possono condurre ad arresto 
cardiaco e morte improvvisa. Il 
prolungamento dell’intervallo QT, corretto per 
la frequenza cardiaca è il QTc. 



Neurolettici effetti collaterali. 
Ipertermia maligna 

• Sindrome rara. La condizione è contraddistinta 
da rigidità muscolare, febbre alta, alterazione 
frequenza cardiaca e pressione arteriosa 
innalzamento del CPK. Più frequente nei 
giovani di sesso maschile 



Disturbi dell’umore 

Disturbo bipolare tipo I 

Disturbo bipolare tipo II 

Disturbo ciclotimico 

 

Disturbo dell’adattamento con umore 
depresso 

Disturbo distimico 

Depressione maggiore 



Disturbo dell’adattamento con umore 
depresso 

• Sintomi che si manifestano entro tre mesi in 
risposta a fattori stressanti con 
compromissione socio-lavorativa 



Disturbo distimico 

• Per almeno due anni umore depresso per la 
maggior parte del giorno 

• Con due o più sintomi 
• Alterazione dell’appetito 
• Del sonno 
• Astenia  
• bassa autostima  
• Difficoltà a prendere decisioni o a concentrarsi 
• Sentimenti di disperazione 
• Con compromissione socio lavorativa 



Depressione minore DSM IV-TR 
A.Un’alterazione dell’umore definita come segue:  

1. almeno due (ma meno di cinque) dei seguenti sintomi sono stati presenti in uno stesso periodo di due 
settimane e rappresentano un cambiamento rispetto al funzionamento prevedente; 

almeno uno dei sintomi è a) o b)  

a) umore depresso la maggior parte della giornata quasi ogni giorno  

b) marcata diminuzione dell’interesse o del piacere in tutte,o quasi tutte le attività per la maggior parte del 
giorno  

c) significativa perdita di peso,in assenza di una dieta,o significativo aumento di peso oppure aumento o 
diminuzione dell’appetito quasi ogni giorno 

 d) insonnia o ipersonnia 

 e) agitazione o rallentamento psicomotorio quasi ogni giorno  

f) faticabilità o mancanza di energie quasi ogni giorno g) sentimenti di autosvalutazione oppure sentimenti 
eccessivi o inappropriati di colpa quasi ogni giorno  

h) diminuzione della capacità di concentrarsi o prendere decisioni quasi ogni giorno  

i) ricorrenti pensieri di morte ricorrente ideazione suicidaria senza elaborazione di piani specifici  

2. i sintomi causano disagio clinicamente significativo o una compromissione del funzionamento sociale, 
lavorativo o di altre importanti aree  

3. i sintomi non sono dovuti agli effetti fisiologici diretti di una sostanza o di una condizione medica generale  

4. i sintomi non sono meglio giustificati da lutto 

B. Non è mai stato presente un episodio depressivo maggiore e non risultano soddisfatti i criteri per il disturbo 
distimico 

C. Non è mai stato presente un episodio maniacale,misto o ipomaniacale e non risultano soddisfatti i criteri per 
il disturbo ciclotimico 

D. L’alterazione dell’umore non si manifesta esclusivamente in corso di schizofrenia,disturbo schizofreniforme, 
disturbo schizoaffettivo,disturbo delirante o disturbo psicotico NAS. 

 



DSM V disturbo depressivo maggiore 

• -Episodi depressivi maggiori (almeno due settimane), con 5 o più 
sintomi almeno 1 è tra i primi due: 

• umore depresso o irritabile  
• ridotto interesse o piacere in attività prima interessanti 
• riduzione (aumento) dell'appetito e/o del peso corporeo riduzione 

(aumento) dell'appetito e/o del peso corporeo 
•  disturbo del sonno (riduzione, aumento, inversione, ecc.)  
• agitazione o rallentamento psicomotorio visibile  
• faticabilità, perdita di energia  
• sentimenti di indegnità o colpa  
• difficoltà di concentrazione, pensiero, decisione  
• pensieri di morte ricorrenti, ideazione suicidaria 
I sintomi causano una compromissione funzionale significativa 



DSM IV depressione maggiore 
• A. Almeno 5 dei seguenti sintomi sono stati presenti durante lo stesso periodo di 2 settimane, e 

rappresentano un cambiamento rispetto al funzionamento (psicosociale) precedente; almeno uno dei 
sintomi è 1 umore depresso, 2 perdita di interesse o di piacere. 

• Umore depresso per la maggior parte del giorno, quasi ogni giorno, come riferito dal resoconto del 
soggetto e osservato dagli altri 

• Marcata diminuzione di interesse e di piacere per tutte, o quasi tutte, le attività per la maggior parte del 
giorno, quasi ogni giorno(come riferita dalla presenza di apatia per la maggior parte del tempo) 

• Significativa perdita di peso o aumento di peso non dovuto a diete oppure diminuzione o aumento 
dell'appetito quasi ogni giorno 

• Insonnia o Ipersonnia quasi ogni giorno 

• Agitazione o rallentamento psicomotorio quasi ogni giorno anche osservato da altri non solo sintomi 
soggettivi! 

• Affaticabilità o mancanza di energia quasi ogni giorno 

• Sentimenti si svalutazione o di colpa eccessivi o immotivati(anche con screzio psicotico delirante) quasi 
ogni giorno 

• Diminuita capacità di pensare o di concentrarsi o indecisione quasi ogni giorno 

• Pensieri ricorrenti di morte, ricorrenti propositi suicidari senza un piano specifico o tentativo di suicidio o 
ideazione di un piano specifico al fine di commettere il suicidio 

• B. I sintomi non soddisfano i criteri per Episodio Misto 

• C. I sintomi causano disagio clinicamente significativo o compromissione del funzionamento sociale, 
lavorativo o di altre aree importanti. 

• D. I sintomi non sono dovuti agli effetti fisiologici diretti di una sostanza (per esempio abuso di droga) o di 
una condizione medica generale (per esempio ipotiroidismo) 

• E. I sintomi non sono meglio giustificati dal lutto, e cmq durano più di una depressione da lutto fisiologica, 
cioè più di 2 mesi o sono caratterizzati da una compromissione funzionale marcata, autosvalutazione 
patologica, ideazione suicidaria, sintomi psicotici o rallentamento psicomotorio. 

 



DSM V 

• Disturbo bipolare e disturbi correlati 

• Disturbo bipolare tipo I 

• Disturbo bipolare tipo II 

• Disturbo ciclotimico 

 



Disturbo bipolare I 

• Presenza di un episodio maniacale 



Disturbo bipolare II 
 

Presenza di un episodio ipomaniacale 
e depressivo maggiore 



Disturbo bipolare  
Episodio maniacale 

A) Elevazione dell’ umore ( o delle energie o delle attività) in 
maniera anomala e persistente della durata di almeno una 
settimana o di qualsiasi durata se è necessaria l’ospedalizzazione 
B) Con tre o più sintomi (quattro se l’umore è solo irritabile) 
Autostima ipertrofica 
Diminuito bisogno di sonno 
Logorrea 
Fuga delle idee 
Distraibilità 
Aumento dell’attività finalizzata o agitazione 
Attività rischiose, dannose, sconvenienti 
 
C) con compromissione sociale e lavorativa 
D) l’episodio non à attribuibile a uso di sostanze 



Disturbo bipolare  
Episodio ipomaniacale 

• A) Elevazione dell’ umore ( o delle energie o delle attività) in maniera anomala e 
persistente della durata di almeno quattro giorni senza sintomi psicotici 

• B) Con tre o più sintomi (quattro se l’umore è solo irritabile) 
• Autostima ipertrofica 
• Diminuito bisogno di sonno 
• Logorrea 
• Fuga delle idee 
• Distraibilità 
• Aumento dell’attività finalizzata o agitazione 
• Attività rischiose, dannose, sconvenienti 

 
• C) l’episodio è associato a un cambiamento nel funzionamento caratteristico 

dell’individuo 
• D) Il cambiamenti è osservabile dagli altri 
• E) senza una marcata compromissione delle attività socio lavorative 
• F) l’episodio non à attribuibile a uso di sostanze 

 



Disturbo bipolare 
episodio depressivo 

• 5 o più dei seguenti sintomi presenti per due settimane 
almeno un sintomo è rappresentato dai primi due 

• Umore depresso e/o 
• Anedonia 
• Alterazione del peso 
• Alterazione del sonno 
• Agitazione o rallentamento psicomotorio 
• Astenia 
• Autosvalutazione e colpa 
• Difficoltà a concentrarsi  
• Pensieri di morte 



Disturbo ciclotimico 
 

• Per almeno due anni episodi ipomaniacali 
sottosoglia ed episodi depressivi minori senza 
una remissione maggiore di due mesi 



ICD-10- Le sindromi affettive ICD-10 
(F30-F39). 

 
• F30 Episodio maniacale - F30.0 Ipomania - F30.1 Mania senza sintomi psicotici - F30.2 Mania con 

sintomi psicotici - F3O.8 Altro - F30.9 Non specificato 
• F31 Sindrome affettiva bipolare - F31.0 Attuale episodio ipomaniacale - F31.1 Attuale episodio 

maniacale senza sintomi psicotici - F31.2 Attuale episodio maniacale con sintomi psicotici - F31.3 
Attuale episodio depressivo lieve o di media gravita - F31.4 Attuale episodio depressivo grave senza 
sintomi psicotici - F31.5 Attuale episodio depressivo grave con sintomi psicotici - F31.6 Attuale 
episodio misto - F31.7 Attualmente in remissione - F31.8 Altra - F31.9Nonspecificata 

• F32 Episodio depressivo - F32.0 Episodio depressivo lieve - F32.1 Episodio depressivo di media 
gravita - F32.2 Episodio depressivo grave senza sintomi psicotici - F32.3 Episodio depressivo grave 
con sintomi psicotici - F32.8 Altro - F32.9 Non specificato 

• F33 Sindrome depressiva ricorrente - F33.O Episodio attuale lieve - F33.1 Episodio attuale di media 
gravita - F33.2 Episodio attuale grave senza sintomi psicotici - F33.3 Episodio attuale grave con 
sintomi psicotici - F33.4 Attualmente in remissione - F33.8 Altra - F33.9 Non specificata 

• F34 Sindromi affettive persistenti - F34.0 Ciclotimia - F34.1 Distimia - F34.8 Altra - F34.9 Non 
specificata 

• F38 Altre sindromi affettive - F38.0 Episodi affettivi singoli di altro tipo - F38.1 Sindromi affettive 
ricorrenti di altro tipo - F38.8 Altre specificate 

• F39 Sindrome affettiva non specificata 



suicidio 

• 4000 anno Italia 

• 200 adolescenti-giovani 

• Aumentano in primavera e in periodi di 
recessione economica 

• Sono legate alla cultura di appartenenza  

• Sono correlate a una diminuzione 
dell’accettazione di un contesto sociale 

• Diminuiscono nei periodi bellici 



suicidio 

• PER OGNI SUICIDIO COMPLETATO SI STIMANO 
CIRCA 20 TENTATIVI DI SUICIDI  

• UOMINI DONNE 4:1 

• TENTATO SUICIDIO DONNE>UOMINI 

• TERZA CAUSA DI MORTE ETA’ GIOVANILE  

• Negli USA ottava causa di morte negli uomini 
diciannovesima nelle donne  



suicidio 

• Rischio aumentato di 10 volte nei pazienti 
psichiatrici 

• Di 20 volte nella depressione maggiore 



suicidio 

• Il 30-40% ha già fatto un tentativo di suicidio 



suicidio 

• 45 %impiccagione 

• 20% precipitazione 

• 10% armi da fuoco 

• 6% avvelenamento 



suicidio 

• fattori di rischio 
• Deprivazione affettiva nell’infanzia 
• Disturbi psichiatrici 
• Depressione maggiore 
• Eventi avversi precipitanti 

 
• Fattori indicativi 
• Perdita di progettualità futura 
• Pianificazione suicidaria 

 



Classificazione psicofarmaci 

• ANSIOLITICI 

• ANTIDEPRESSIVI 

• ANTIPSICOTICI 

• REGOLATORI  DELL’UMORE 



terapia 

• la Corte di Cassazione (IV sezione penale) sentenza 20270/2019  
• Infermieri e medici correi se somministrazione del farmaco e' 

sbagliata 
• Secondo la sentenza "e' chiaro tuttavia, che la prescrizione dei 

farmaci resta al di fuori delle competenze infermieristiche e che il 
ruolo di garanzia che compete all'infermiere nella 'sfera' della 
terapia farmacologica si limita al 'confronto' con il medico cui e' 
demandata la scelta della cura. Rientra, in questo senso, fra gli 
obblighi dell'infermiere la segnalazione di 'anomalie' che egli sia in 
grado di riscontrare o di eventuali 'incompatibilita'' fra farmaci o fra 
la patologia ed il farmaco da somministrare o fra particolari 
condizioni (per es. allergie annotate in cartella o a sua conoscenza) 
e la cura prevista". 
 



ANSIOLITICI 



benzodiazepine 

• Sedativi 

• Ansiolitici 

• Anticonvulsivanti 

• Miorilassanti 

 



benzodiazepine 

• Stimola il recettore GABA A subunità alpha 
incrementando lo scambio del Cl- 

• GABA azione inibitoria sul SNC 

• Antagonista delle benzodiazepine flumazenil 
Anexate 



benzodiazepine 

• Assorbimento rapido per os 30 minuti-2 ore 
• Assorbimento i.m. buono per  
• lorazepam tavor 
• clordemetildiazepam (delorazepam)En 
• Metabolizzazione epatica 
• Attenzione 
• Insufficienza epatica 
• Ipoalbuminemia 
• miastenia 



benzodiazepine 

• Effetti collaterali 

• Confusione effetto paradosso negli anziani 

• Sedazione 

Insufficienza respiratoria 

 



benzodiazepine 

• Insufficienza respiratoria 

• Attenzione alcol- barbiturici-eroina 



Lunga 80-100 1-1.5 (cpr) 

0.45 (gtt) 

Clorazepato (Transene) 

Breve  4-6 1.5 Diazepam (Aliseum, Ansiolin, 

Diazemuls, Eridan, Noan, Tranquirit, 

Valium, Vatran)  

Rischio di accumulo Lunga 5-30 0.5-6 Clotiazepam (Rizen, Tienor) 

Rischio di accumulo Lunga 50-120 1 Clordiazepossido (Librium, 

Relibran) 

Lunga 18-56 1-4 Clordemetil diazepam (En) 

Rischio di accumulo Lunga 10-38 1-5 Clobazam (Frisium) 

Media 10-20 1-8 Bromazepam (lexotan, 

Compendium, Lexil) 

Alta lipofilia, veloce 

assorbimento 

Breve 10-15 1-2 Alprazolam (Frontal,Mialin, 

Valeans, Xanax) 

Note  Durata 

d’azione 

Emivita plasmatica (h) Picco plasmatico (h) Molecola  



Lunga 10-15 1 Pinazepam (Domar) 

Rischio di accumulo Lunga  30-120 2.5-75 Prazepam (Prazene) 

Coniugato con acido 

glucuronico 

Breve 5-12 3 Oxazepam (Limbial, Serpax) 

Coniugato con acido 

assorbibile anche im 

Breve 

glucuronico 

10-20 2-6 Lorazepam (Control, Lorans, 

Tavor, Expidet, Lorazepam) 

Rischio di accumulo Lunga 2 3 Ketazolam (Anseren) 

Breve 6 1.5-4 Etizolam (Depas, Pasaden) 

Note  Durata 

d’azione 

Emivita plasmatica (h) Picco plasmatico (h) Molecola  

Il rischio è inteso sempre per somministrazioni ripetute e prolungate o brevi 
ma ravvicinate nel tempo 



ANTIDEPRESSIVI 



ANTIDEPRESSIVI 

• Inibitori del reuptake della serotonina 



Principali farmaci antidepressivi 

 
 
Antidepressivi triciclici: 
imipramina, amitriptilina, 
clomipramina,  
 
SSRI:  
Escitalopram, citalopram, 
vortioxetina,fluoxetina, fluvoxamina, 
paroxetina, sertralina 
 
SNRI: 
venlafaxina, duloxetina 

 
NASSA: 
mirtazapina 
 
Farmaci serotoninergici: 
trazodone,  
Farmaci dopaminergici:, 
bupropione 
 



Effetti collaterali degli AD triciclici 

• Anticolinergica:  stipsi, ritenzione urinaria,  
   stati confusionali, glaucoma 

• Adrenolitica: ipotensione ortostatica, tachicardia, 
   vertigini, disturbi della sfera sessuale, ecc. 

• Antistaminica: sonnolenza, aumento ponderale, riduzione 
   della performance cognitiva anche a basse 
   dosi 

• Chinidinosimile: alterazioni dell’ECG, rischio di aritmie, ecc. 
 

Farmaci a rischio nei  
pazienti anziani con malattia organiche 



neurolettici 

• FENOTIAZINE  
• CLORPROMAZINA Largactil, Prozin  
• FLUFENAZINA DECANOATO  
• Moditen Depôt  
• LEVOMEPROMAZINA Nozinan  
• PROMAZINA Talofen  
• TRIFLUOPERAZINA Modalina  
• BUTIRROFENONI  
• ALOPERIDOLO Haldol, Serenase  
• ALOPERIDOLO DECANOATO  
• Haldol Decanoas -  
• BENZAMIDI  
• AMISULPRIDE Deniban, Solian, Sulamid 
• LEVOSULPRIDE Levobren, Levopraid   
• SULPIRIDE Championil, Dobren, Equilid  
• ATIPICI 
• CLOZAPINA Leponex  
• OLANZAPINA Zyprexa   
• QUETIAPINA Seroquel   
• RISPERIDONE  Risperdal, Risperdal long acting  
• ARIPIPRAZOLO  abilify  long acting Mantena 
• PALIPERIDONE  Invega  long acting Xeplion 



neurolettici 

• Antagonisti recettori dopaminergici 



ANTIPSICOTICI TIPICI 
Neurolettici 

• Clorpromazina ( Largactil) 

• Levomepromazina,( Nozinan) 

• Promazina, (Talofen) 

• Flufenazina  (Moditen) 

• Aloperidolo, (Serenase, Haldol) 

• Clotiapina (Entumin) 

• Amisulpiride,(Solian) 

 

 



ANTIPSICOTICI ATIPICI 

• Aripiprazolo (Abilify) 

• Clozapina, (Leponex) 

• Olanzapina, (Zyprexa) 

• Quetiapina (Seroquel)  

• Risperidone, (Risperdal) 

• Paliperidone (Invega) 

• Cariprazina (Reagila) 

• Lorasidone (Latuda) 



Effetti collaterali associati all’uso 
degli antipsicotici atipici 

 Neurologici 

   effetti extrapiramidali 

 Metabolici 

   Obesità 

   Dislipidemia 

   Iperglicemia/diabete 

 Endocrini 

   Diabete 

   Iperprolattinemia 

 Cardiovascolari 

   Prolungamento del tratto Q-T 

   Ipotensione ortostatica 



EFFETTI INDESIDERATI 
DEI FARMACI NEUROLETTICI  

 
• • sintomi parkinsoniani (che includono il tremore), più comuni in adulti e 

anziani, che possono insorgere gradualmente; 

• distonia (movimenti anomali del viso e del corpo) e discinesia, più comuni 

nei bambini e nei giovani adulti, possono comparire già dopo poche dosi; 

• acatisia (irrequietezza motoria) che di norma compare dopo una dose 

iniziale alta e che può somigliare all’esacerbazione della malattia che si sta 

trattando; 

• discinesia tardiva (movimenti ritmici involontari della lingua, della faccia e 

della mandibola) che di solito si sviluppa con terapie a lungo termine o con 

alte dosi, ma che può comparire con dosi basse a breve termine - una 

discinesia tardiva di breve durata può comparire dopo la sospensione del 

trattamento. 

 



Neurolettici effetti collaterali 

• Disturbi extrapiramidali  
• Distonia acuta  
• Insorge precocemente entro i primi 5 giorni dall' inizio del 

trattamento(generalmente giovane età e sesso maschile). E' caratterizzata da 
torcicollo doloroso, movimenti degli occhi verso l'alto, tic della palpebra, 
contrazioni dolorose della schiena con difficoltà a camminare, raramente 
contrazioni dei muscoli laringei con difficoltà a parlare  

• Acatisia  
• E' l'incapacità di stare fermi, l'individuo si muove continuamente 
• Parkinsonismo  
• I segni più tipici sono rigidità, tremori e bradicinesia (movimenti lenti) come 

avviene nei soggetti affetti da morbo di Parkinson. Possono inoltre essere presenti 
scialorrea, disturbi del linguaggio e disturbi della scrittura.  

• Discinesia tardiva  
• E' caratterizzata dalla presenza di movimenti involontari (discinetici) a carico della 

muscolatura della bocca, delle labbra e della lingua. Spesso possono essere colpiti 
anche i muscoli degli arti e del tronco.  



Neurolettici effetti collaterali 

• Allungamento QTc 

• Una ritardata ripolarizzazione incrementa il 
rischio di insorgenza di aritmie ventricolari 
quali la torsione di punta (TdP) e la 
fibrillazione, che possono condurre ad arresto 
cardiaco e morte improvvisa. Il 
prolungamento dell’intervallo QT, corretto per 
la frequenza cardiaca è il QTc. 



Neurolettici effetti collaterali. 
Ipertermia maligna 

• Sindrome rara. La condizione è contraddistinta 
da rigidità muscolare, febbre alta, alterazione 
frequenza cardiaca e pressione arteriosa 
innalzamento del CPK. Più frequente nei 
giovani di sesso maschile 



Stabilizzatori dell’umore 

 Si tratta di una categoria di farmaci impiegati 
nel trattamento a lungo termine di pazienti 
affetti da disturbi ricorrenti dell’umore, in 
particolare nel disturbo bipolare.  

 Litio, il valproato di sodio, carbamazepina. 
Oxcarbazepina, lamotrigina 

 



Il carbonato di Litio 
• E’ usato nel trattamento del disturbo bipolare.  

• E’ necessario eseguire una serie di esami del sangue per valutare la 
funzionalità renale (dosaggio della creatinina) e tiroidea (dosaggio degli 
ormoni tiroidei: TSH, FT3, FT4) prima di cominciare la terapia con il carbonato 
di litio e ripeterli inizialmente ogni 2-3 mesi, poi  ogni 6 mesi durante un 
trattamento di lunga durata. Va monitorata inoltre la funzionalità cardiaca  

• Il carbonato di litio è controindicato in gravidanza ed allattamento, 
nell’insufficienza renale, nell’ipotiroidismo, in patologie cardiache.  

•  Non deve essere associato a particolari farmaci diuretici, antinfiammatori, 
antibiotici. 

• Gli effetti indesiderati che si possono presentare in corso di terapia con litio 
sono: nausea, vomito, diarrea, tremori alle mani, aumento di peso, alterazioni 
della funzionalità tiroidea (ipotiroidismo) e renale, polidipsia e poliuria 
(aumento della sete e bisogno frequente di urinare). 



Il Carbonato di Litio 

Litiemia 1 volta /sett nel primo mese 

• L’efficacia del litio è in relazione alla sua 
concentrazione nel sangue che dovrebbe 
essere: in fase acuta 0,8-1,2 mEq/l; in fase di 
mantenimento (nella prevenzione delle 
ricadute): 0,5-0,8 mEq/l.  

• Se la concentrazione del litio raggiunge valori di 
1,5-2 mEq/l oppure valori ancora più alti 
possono manifestarsi effetti tossici.  



Il Carbonato di Litio 

• Eliminazione per via renale 

• Appiattimento dell’onda T 



Il Carbonato di Litio 

• Intossicazione 

• Attenzione alla disidratazione 

• sintomi 

• Diarrea tremori stato confusivo convulsioni 
aritmie ventricolari 

• Terapia idratazione diuresi emodialisi 



Acido Valproico (DEPAKIN) 
• Indicazioni disturbo bipolare, stati misti, 

ciclotimia 

• I possibili effetti indesiderati sono: nausea, 
vomito, perdita dell’appetito,  sedazione, 
tremore, alterazioni della funzionalità epatica 
e delle cellule del sangue (riduzione delle 
piastrine, riduzione dei globuli bianchi). 



 Carbamazepina (TEGRETOL) 

    Effetti indesiderati : sedazione, visione 
offuscata, nausea, vertigini, cefalea, 
alterazioni ematologiche, della funzionalità 
epatica e pancreatica ed effetti cutanei 
compresa una  reazione cutanea rara e 
potenzialmente grave 



 Lamotrigina (LAMICTAL) 

 

• Ha dimostrato di essere efficace come stabilizzatore 
del tono dell’umore e di prevenire le ricadute degli 
episodi depressivi del disturbo bipolare.  

• Il trattamento con la lamotrigina va iniziato a dosi 
molto basse ed aumentato lentamente fino a 
raggiungere la dose terapeutica, al fine di ridurre al 
minimo il rischio di comparsa di effetti indesiderati 
che possono essere: eruzioni cutanee anche molto 
gravi, sonnolenza, cefalea, disturbi gastrointestinali 


