
Schizofrenia
Schizophrenia

Informazioni per i pazienti e le famiglie

Leggere questa risorsa per apprendere:

• Cosa provoca la schizofrenia

• Segnali e sintomi

• Quali sono le cure
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Cosa é la schizofrenia?
La Schizofrenia é una malattia mentale che colpisce circa 1 persona su 100.  

Le persone affette da schizofrenia a volte non riconoscono la differenza  
tra ció che é reale e ció che non lo é.  

Per esempio, potrebbero udire “voci” di persone che non esistono. Ció 
potrebbe causare confusione, paura e rabbia. A volte potrebbero dire o  
fare cose che ad altre persone appaiono strane o insensate.

Gravi casi di tale malattia potrebbero causare problemi a casa, lavoro, scuola 
o nella vita sociale in genere.

Cosa provoca la schizofrenia?
Non c’é una sola ragione per cui una persona possa sviluppare schizofrenia, 
ma i ricercatori continuano a studiarne le cause.

• Alcuni credono che dipenda da una anomalia chimica celebrale

• E potrebbe essere parzialmente di natura ereditaria.

• Lo stress, inoltre, puó giocare un ruolo importante nel peggioramento 
dei sintomi.

Segnali e sintomi
Non tutte le persone affette da schizofrenia avvertono gli stessi sintomi. 
Tali sintomi si possono notare generalmente prima negli adolescenti e nei 
giovani adulti.
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Illusioni

Le Illusioni sono delle convinzioni personali che possono risultare molto 
strane ad altre persone e che sono molto difficili da cambiare. 

Per esempio, alcuni schizofrenici potrebbero credere che altre persone 
desiderano far loro del male, o che una persona sia famosa o che abbia 
poteri speciali.

Allucinazioni

Le allucinazioni sono delle esperienze che non avvengono in realtá. 
Possono essere suoni, immagini, sentimenti, gusti o odori. La piú comune 
allucinazione notata nella schizofrenia é l’udire delle “voci”. 

Queste “voci” potrebbero parlare tra di loro, avvertire di possibili pericoli, o 
anche ordinare di fare qualcosa. 

Pensare, parlare, o comportarsi in maniera disorganizzata
La schizofrenia puó rendere ogni cosa molto difficile. Le persone che ne sono 
affette potrebbero essere incapaci di concentrarsi a lungo su un pensiero o 
di concentrare la propria attenzione. Il modo in cui parlano o si comportano 
potrebbe apparire strano o disorganizzato.

“Sintomi Negativi” 
Una persona affetta da schizofrenia potrebbe non mostrare molte emozioni, 
inoltre potrebbe non voler essere circondata da altri, avere poco da dire o 
essere disinteressata nel fare qualunque cosa. Questi sintomi sono di solito 
i piú difficili da comprendere per familiari ed amici, in quanto spesso sono 
confusi per pigrizia, ma in realtá sono tra gli aspetti della malattia piú difficili 
da trattare.



Quali sono le cure?
Dei farmaci
Attualmente, sono disponibili dei farmaci che spesso riducono o eliminano 
i sintomi della schizofrenia. Nonostante ció, i sintomi generalmente 
si ripresentano senza l’uso di tali farmaci e c’é bisogno, quindi, di un 
trattamento continuo.

A volte sono necessarie delle modifiche nella cura medica al fine di 
controllare efficacemente la malattia. Per esempio, il medico potrebbe 
decidere di cambiare il tipo o la dose del farmaco. A volte i sintomi di tale 
malattia possono portare la persona affetta da essi verso la depressione o 
anche il suicidio.

Di grande aiuto é anche
• il sostegno da parte di familiari, amici e gruppi di support
• visite continue con un professionista
• tecniche di controllo e di risoluzioni di problem
• preparazione al lavoro 
• informazioni per i familiari

Per ulteriori informazioni sanitarie, visitare www.uhnpatienteducation.ca

Contattateci per fornire feedback o richiedere questa brochure in un formato diverso, come 
grossi caratteri di stampa o formati elettronici: pfep@uhn.ca
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