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“I disturbi dello spettro della schizofrenia e altri disturbi psicotici 
comprendono schizofrenia, altri disturbi psicotici, e disturbo schizotipico
(di personalità). Sono definiti da anomalie psicopatologiche in uno o più 
dei cinque seguenti ambiti: deliri, allucinazioni, pensiero disorganizzato 
(eloquio), comportamento motorio grossolanamente disorganizzato o 
anormale (compresa la catatonia) e sintomi negativi (p.101)”

…. “Questo capitolo è organizzato lungo un “gradiente” di 
psicopatologia”….  

“…, la diagnosi di un disturbo dello spettro della schizofrenia richiede 
l’esclusione di un’altra condizione che può dare origine alla psicosi”.       
p. 103

APA. Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi mentale – Quinta Edizione. Raffaello Cortina Editore, Milano 2014



Catatonia

Disturbo 
schizotipico

[di personalità]

Tipo bipolare 
Tipo depressivo 

297.1  (F22)

Disturbo 
delirante

Disturbo 
psicotico breve

298.8  (F23)

Disturbo 
schizofreniforme

Disturbo 
schizoaffettivo Disturbo psicotico 

dovuto a un’altra 
condizione 

medica

Catatonia associata 
ad un altro disturbo 
mentale 

Disturbo dello 
spettro della 
schizofrenia e altri 
disturbi psicotici 
con altra 
specificazione 

Disturbo catatonico 
dovuto a un’altra 
condizione medica

295.40 (F20.81)

Schizofrenia

295.90 (F20.9)

Disturbo psicotico 
indotto da 
sostanze/farmaci

293.89  (F06.1)] 293.89  (F06.1)]

Disturbo dello 
spettro della 
schizofrenia e altri 
disturbi psicotici 
senza 
specificazione 



Disturbi dello spettro della schizofrenia 
e altri disturbi psicotici
Disturbo schizotipico [di personalità]
Disturbo delirante 297.1  (F22)
Disturbo psicotico breve 298.8  (F23)
Disturbo schizofreniforme 295.40 (F20.81)
Schizofrenia 295.90 (F20.9)
Disturbo schizoaffettivo

◦ Tipo bipolare 295.70 (F25.0)]

◦ Tipo depressivo 295.70   (F25.1)]

Disturbo psicotico indotto da sostanze/farmaci
Disturbo psicotico dovuto a un’altra condizione medica
Catatonia
◦ Catatonia associata ad un altro disturbo mentale 293.89  (F06.1)]

◦ Disturbo catatonico dovuto a un’altra condizione medica 293.89  (F06.1)]

Disturbo dello spettro della schizofrenia e altri disturbi psicotici con altra specificazione  298.8 (F28)]
Disturbo dello spettro della schizofrenia e altri disturbi psicotici senza specificazione       298.9  (F29)]



Alla ricerca del superamento 
dei limiti dei  DSMs
Il DSM-5 ha cercato di affrontare i limiti delle definizioni DSM- IV dei 
diversi disturbi; rispetto ai disturbi psicotici, questi comprendono:

i. Scarna descrizione della eterogeneità clinica della schizofrenia e di 
altri disturbi psicotici

ii. Inappropriata evidenza dei Schneiderian first-rank symptoms (deliri 
“bizzarri” o “speciali” allucinazioni) nella definizione di schizofrenia

iii. Definizioni variabili e discrepanza nella definizione della catatonia 

iv. Confini indistinti tra disturbo schizoaffettivo e schizofrenia

v. Scarsa affidabilità e bassa stabilità diagnostica dei disturbi 
schizoaffettivi

(Tandon et al., 2013)

eterogeneità

schizoaffettivo

Schneiderian first-rank symptoms

catatonia



Schizofrenia [295.90 (F20.9)]
«La maggior parte medici concorda sul fatto che la 
schizofrenia è una diagnosi utile, ma pochi sono 
quelli che sono d'accordo su cosa sia. Abbiamo 
¨abbracciato¨ la schizofrenia per classificare alcuni 
particolari stati mentali e gestire alcuni 
comportamenti insoliti, bizzarri, e, a volte, 
spaventosi»                                    

Heckers, 2013

Heckers S. What is the core of schizophrenia? JAMA Psychiatry. 2013 Oct;70(10):1009-10



Ipersemplificazione psicopatologica  
«..in particolare della schizofrenia, i criteri operativi rappresentano una sintesi 

inadeguata e fuorviante della parte narrativa del testo. Ad esempio, il disturbo 

della coscienza del sé, elemento essenziale della psicopatologia della 

schizofrenia secondo la tradizione europea, viene descritto in una sezione della 

parte narrativa del testo del DSM-III, mentre non è proprio citato nei criteri 

operativi. I criteri operativi per la schizofrenia rappresentano l’esempio più 

evidente di quell’ipersemplificazione psicopatologica più volte individuata come 

l’aspetto negativo del DSM-III e delle successive edizioni del manuale (p. X-XI)»   

Mario Maj, 2014

APA. Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi mentale – Quinta Edizione. Raffaello Cortina Editore, Milano 2014



Definizione e descrizione della 
schizofrenia nel DSM-5
La definizione della schizofrenia si è evoluta attraverso le sei edizioni del 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-I, DSM-II, DSM-III, 
DSM-III-R, DSM-IV, and DSM-IV-TR; American Psychiatric Association, 1952, 1968, 1980, 1987, 1994, 
2000).  

Ogni revisione ha cercato di incorporare le nuove conoscenze dei diversi 
disturbi psichiatrici, migliorandone la affidabilità e la validità, 
determinano una maggiore chiarezza diagnostica aumentandone 
l’utilità clinica e la diffusione.

Quando parliamo di DSM parliamo di un manuale diagnostico –
statistico. Pertanto l’aspetto della casistica è fondamentale nella 
definizione dei criteri. 

Tandon R. Indian J Psychol Med. 2014 Jul-Sep; 36(3): 223–225).



Le radici della schizofrenia nel DSM
Tre principali radici diagnostico/classificatorie sono contenute in tutte le 
definizioni della schizofrenia nel DSM:

1) L’enfasi Kraepeliniana sull’abulia, sulla cronicità e sull’outcome
negativo (Kraepelin, 1919);

2) L’assimilazione della visione Bleuleriana che descrive la patologia 
dissociativa come primaria e fondamentale e pone l’accento sui 
sintomi negativi (Bleuler, 1911);

3) L’attenzione Schneideriana sulla distorsione della realtà o sulla 
sintomatologia positiva (Schneider, 1959).



L’enfasi su queste tre prospettive è, tuttavia, cambiata nel tempo 
l’accentazione Bleuleriana sui sintomi negativi e sulla patologia 
interpersonale aveva portato a una più ampia definizione che si è 
riflettuta fortemente nella redazione del DSM I e del DSM II.

(Andreasen, 1989; Bruijnzeel and Tandon, 2011; Keller et al., 2011)

Tutto ciò ha portato ad una forte discrepanza tra la diagnosi di 
schizofrenia negli USA rispetto a quella europea (inglese, francese, 
tedesca, italiana) 

(Kendell et al., 1971; Wing and Nixon, 1975).



Dal DSM-III al…
Come risposta a tali incongruenze, i criteri operativi del DSM-III hanno 
riformulato la definizione della schizofrenia inserendo la cronicità e lo 
scarso funzionamento e sottolineando l’importanza dei first-rank
symptoms Schneideriani nello sforzo di definire il disturbo in maniera 
più omogenea.

Dal DSM-III, attraverso il DSM-III-R, al  DSM-IV, c’è stato un modesto 
ampliamento dei criteri della schizofrenia con l’eliminazione del 
requisito dell’insorgenza precedente ai 45 anni e l’inclusione dei sintomi 
negativi.



Nel DSM-IV….
La schizofrenia del DSM-IV ha avuto una stabilità diagnostica molto elevata, 
con il 80%-90% di individui che hanno ricevuto una diagnosi iniziale di 
schizofrenia che è stata confermata dopo 1-10 anni (Haahr et al., 2008; 
Bromet et al., 2011).

Pertanto, il nucleo centrale dei criteri diagnostici della schizofrenia è stato 
mantenuto nel DSM 5, con modeste variazioni proposte soprattutto per la 
necessità della semplificazione dell’inserimento di nuove informazioni sulla 
natura del disturbo accumulata negli ultimi due decenni (Tandon and 
Carpenter, 2012). 

La maggior parte delle persone che ha soddisfatto i criteri del DSM-IV per la 
schizofrenia dovrebbe continuare a soddisfare (o a non soddisfare) i criteri 
del DSM 5.

L’eterogeneità della schizofrenia era, tuttavia, scarsamente spiegata dai 
sottotipi del DSM-IV, con la necessità di un cambiamento nell’approccio.

Kumari V.   Psychotic disorders in DSM-5: A paradigm shift?  Aust N Z J Psychiatry. 2015 Mar;49(3):291-2.



Criteri diagnostici della 
schizofrenia nel DSM-5

DSM-IV: Criteri per schizofrenia DSM-5: Criteri per schizofrenia 
Criterio A. Sintomi caratteristici Criterio A. Sintomi caratteristici (poche variazioni)

Due (o più) dei sintomi seguenti, ciascuno presente per 
una parte di tempo significativo durante un periodo di 1 
mese (o meno se trattati con successo). 

Due (o più) dei seguenti sintomi, ciascuno presente per 
una parte di tempo significativa durante un periodo di 1 
mese (o meno se trattati con successo). 
Almeno uno di questi deve essere presente 1), 2) o 3):

1) deliri 1. Deliri
2) allucinazioni 2. Allucinazioni
3) eloquio disorganizzato (per es., frequenti 

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

deragliamento o incoerenza)
4) Comportamento grossolanamente disorganizzato o 

catatonico
4. Comportamento grossolanamente disorganizzato o 

catatonico
5) Sintomi negativi, cioè appiattimento dell’affettività, 

alogia, abulia.
5. Sintomi negativi (cioè diminuzione dell’espressione 

delle emozioni e abulia)
Nota Note
È richiesto un solo sintomo del Criterio A se i deliri sono bizzarri, o 
se le allucinazioni consistono di una voce che continua a 
commentare il comportamento o i pensieri del soggetto, o di due 
o più voci che conversano tra loro.

Cancellate



Schizofrenia     Criterio A
A. Due (o più) dei seguenti sintomi, ciascuno presente per una parte di 

tempo significativa durante un periodo di 1 mese (o meno se 
trattati con successo). Almeno uno di questi deve essere presente 
1), 2) o 3):
1. Deliri
2. Allucinazioni
3. Eloquio disorganizzato (per es., frequente deragliamento o 

incoerenza)
4. Comportamento grossolanamente disorganizzato o catatonico
5. Sintomi negativi (cioè diminuzione dell’espressione delle emozioni o 

abulia)



Criterio A: Sintomi caratteristici
I 5 sintomi caratteristici della schizofrenia 
richiedono la presenza di almeno due di 
questi sintomi, per almeno un mese.

Sono state fatte tre variazioni:

 eliminazione del trattamento riservato per 
i deliri bizzarri e delle allucinazioni 
Schneiderian “first-rank;

la chiarificazione della definizione dei 
sintomi negativi; 

l’aggiunta che almeno uno dei due sintomi 
caratteristici richiesti deve essere presente: 
deliri; allucinazioni; eloquio disorganizzato.



Eliminazione del “trattamento riservato” 
ai deliri bizzarri e alle «specifiche» allucinazioni

• Non hanno specificità diagnostica 
(Crichton, 1996; Peralta V, Cuesta MJ, 1999; Hirjak
D et al., 2013)

• First rank symptoms non hanno alcuna 
rilevanza prognostica o una 
associazione con una storia familiare 
di schizofrenia.

• Scarsa affidabilità nel distinguere i 
deliri bizzarri (Flaum et al., 1991; Mullen, 2003; 
Bell et al., 2006; Cermolacce, Sass and Parnas, 
2010).

• ~ 2% delle diagnosi schizofrenie                  
(Jufe GS., 2014, Shinn AK et al, 2013)

Studio di Shinn AK et al, 2013

• FRAH : 42.2% - 55,2%

• BD: 62.5% - 69.7%

• FRAH e BD raramente determinavano 
la diagnosi (DSM-IV): 

0,5 - 2,1%

FRAH e BD sono comuni aspetti dello 
spettro schizofrenico, tipicamente si 
manifestano nel contesto di altri sintomi 
psicotici, ma raramente costituiscono il 
solo criterio sintomatologico. 

Shinn AK, Heckers S, Öngür D. Schizophr Res. 2013 May;146(1-3):17-21



I deliri bizzarri
Nel DSM-IV-TR (Edizione Italiana, 
Masson, 327, 2000) è indicato che 

“Benché i deliri bizzarri siano 
caratteristici specialmente della 
schizofrenia, la “bizzarria” può essere 
difficile da giudicare, specialmente in 
rapporto a culture differenti. I deliri sono 
considerati bizzarri se risultano 
chiaramente non plausibili e non 
comprensibili, e non derivano da comuni 
esperienze di vita….

Nel DSM-5 (Edizione Italiana, 
Raffaello Cortina Editore, p.101-102, 
2014) la descrizione dei deliri bizzarri 
recita

“I deliri sono considerati bizzarri se 
sono chiaramente non plausibili e non 
sono comprensibili a pari 
appartenenti alla stesa cultura e non 
derivano da esperienze di vita 
ordinarie

Cermolacce M, Sass L, Parnas J. What is Bizzarre in Bizzarre Delusions? A Critical 
Review. Schizophrenia Bulletin 36,4,667-679,2010



I sintomi negativi nel criterio A 
Il quinto sintomo caratteristico nel criterio A viene ora ribadito come 
sintomi negativi. 

L’abulia e la diminuzione dell’ espressione delle emozioni descrivono due 
aspetti distinti dei sintomi negativi nella schizofrenia 

(Liemburg et al., 2015, 2013; Ahmed AO et al. 2014) 

L’abulia è una diminuzione nelle attività finalizzate volontarie spontanee.

La diminuzione dell’ espressione delle emozioni descrive meglio la natura 
nelle alterazioni affettive della schizofrenia rispetto all’appiattimento 
affettivo [«riduzione nell’espressione delle emozioni facciali, del contatto 
visivo, dell’intonazione dell’eloquio (prosodia), e dei movimenti di mani, 
testa e volto…»

(Malaspina D et al. 2014; Galderisi et al, 2014, 2013)  



Altri sintomi negativi 
Alogia: si manifesta con una diminuzione della produzione verbale.

Anedonia: è la diminuzione della capacità di provare piacere da stimoli 
positivi o una degradazione del ricordo del piacere precedentemente 
provato.

Asocialità: si riferisce all’apparente mancanza di interesse nelle 
interazioni sociali e può essere associata all’abulia, ma può anche essere 
una manifestazione di limitate opportunità di interazioni sociali.



Requisiti riepilogativi Criterio A
Requisito che almeno uno dei 
due sintomi devono essere 
necessari per soddisfare                        
il criterio A deve essere 
rappresentato da

deliri, 

allucinazioni                              

eloquio disorganizzato.

La schizofrenia è considerata un 
disturbo psicotico e questo 
cambiamento richiede 
semplicemente la patologia 
psicotica nella diagnosi. 

I deliri, le allucinazioni e l’eloquio 
disorganizzato sono sintomi 
positivi centrali diagnosticati con 
alta affidabilità e possono 
ragionevolmente essere 
considerati necessari per una 
affidabile diagnosi di schizofrenia 

(Morcillo C et al., Psychopathology. 2015 Feb 18)



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

livello di funzionamento in una o più delle aree principale, 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)

Il livello di funzionamento …

…… è marcatamente al di sotto…



Schizofrenia     Criterio C
C. Segni continuativi del disturbo persistono per almeno 6 mesi.   Questo 

periodo di 6 mesi si deve comprendere almeno 1 mese     di sintomi (o 
meno se trattati efficacemente) che soddisfano il Criterio A (cioè fase 
attiva dei sintomi), e può comprendere  periodi di sintomi prodromici o 
residui. Durante questi periodi di sintomi  prodromici o residu , i segni 
del disturbo possono essere evidenziati soltanto da sintomi negativi 
oppure da due o più sintomi elencati nel Criterio A presenti in forma 
attenuata (per es., convinzioni stravaganti, esperienze percettive 
inusuali).

almeno 6 mesi

almeno 1 mese

periodi di sintomi prodromici o residui



Schizofrenia     Criterio D e E
D. Il disturbo schizoaffettivo, il disturbo depressivo e il disturbo 

bipolare con caratteristiche psicotiche sono stati esclusi perché 
1) non si sono verificati episodi depressivi maggiori o maniacali in 
concomitanza con la fase attiva dei sintomi, 
oppure                                                                                                                       
2) se gli episodi  di alterazione dell’umore si sono verificati durante 
la fase attiva dei sintomi, essi si sono manifestati per una parte 
minoritaria della durata totale dei periodi attivi e residui della 
malattia.

E. Il disturbo non è attribuibile agli effetti fisiologici di una sostanza 
(per es., una sostanza di abuso, un farmaco) o un’altra condizione 
medica.



Schizofrenia     Criterio F
F. Se c’è una storia dello spettro autistico o di disturbo della 

comunicazione a esordio infantile, la diagnosi aggiuntiva di 
schizofrenia viene posta soltanto se sono presenti per almeno 1 
mese (o meno se trattati efficacemente) allucinazioni o deliri 
preminenti, in aggiunta agli altri sintomi richiesti della schizofrenia.



Schizofrenia     295.90  (F20.9)

Specificare se: 
I seguenti specificatori 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 completa è un periodo di tempo successivo a un 
precedente episodio durante il quale non sono più 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 brevi rispetto al decorso complessivo.
Senza specificazione

Specificare se:
Con catatonia

Specificare la gravità attuale: 
La gravità viene stimata attraverso una valutazione quantitativa dei sintomi primari delle psicosi, compresi i deliri, 
allucinazioni, eloquio disorganizzato, comportamento psicomotorio anormale e sintomi negativi. Ognuno di questi 
sintomi può essere valutato pe la sua gravità (il livello più grave presente negli ultimi 7 giorni) su una scala di 5 punti che 
va da 0 (non presente) a 4 (presente e grave)
Nota: la diagnosi può essere posta senza usare questo specificatore di gravità.



Specificatori della Schizofrenia
- DSM 5

Specificatori sono usati dopo la durata di 
un anno della malattia
.

Primo episodio, attualmente in episodio acuto:
Primo episodio, attualmente in remissione parziale 
Primo episodio, attualmente in remissione 
completa
Episodi multipli, attualmente in episodio acuto
Episodi multipli, attualmente in remissione parziale
Episodi multipli, attualmente in remissione 
completa
Continuo 
Non specificato
Catatonia



Assenza dei deficits cognitivi nel DSM-5 ?
I deficits cognitivi sono aspetti prominenti nella psicopatologia della 
schizofrenia. 

L’aggiunta del peggioramento cognitivo come criterio diagnostico per la 
schizofrenia è stato attentamente valutato (Kahn RS, Keefe, 2013; 
Tandon and Maj, 2008) ma nessuna variazione è stata effettuata 
rispetto al DSM-IV, poiché non è stata trovata una differenza 
significativa tra la schizofrenia e altri disturbi “confinanti” (Parnas J, 
2012).

- Kahn RS, Keefe RSE. Schizophrenia is a cognitive illness: time for a change in focus JAMA Psychiatry. 2013 
Oct;70(10):1107-12. 

- Parnas J. The core Gestalt of schizophrenia. World Psychiatry. 2012 Jun;11(2):67-9
- Tandon R, Maj M. Nosological status and definition of schizophrenia: Some considerations for DSM-V and 

ICD-11 Asian J Psychiatr. 2008 Dec;1(2):22-7



L’eliminazione dei sottotipi 
I SOTTOTIPI DEL DSM-IV

Tipo Disorganizzato (ebefrenico)

Tipo Catatonico

Tipo Paranoide

Tipo Indifferenziato

Tipo Residuo

Sebbene questi sottotipi erano riconosciuti avere scarsa affidabilità, bassa 
stabilità nel tempo e trascurabile valore prognostico durante la 
elaborazione del DSM-IV fu deciso di rimaner questi sottotipi “a causa della 
sostanziale tradizione clinica”. 

 in meno del 5% delle pubblicazioni compaiono i 
sottotipi della schizofrenia

 Sottotipi erano raramente diagnosticati (eccetto 
paranoide e indifferenziato)
 In USA    (studio di Linscott et al., 2010) 
 sottotipo catatonico: 1 - 2% [pz Osp –Ambul]
 sottotipo disorganizzato: 2 – 3%  [pz Osp –Ambul]

In contrasto alla sottotipizzazione, l’uso delle dimensioni psicopatologiche nel DSM-5 dovrebbe 
sostanzialmente migliorare la capacità a descrivere l’eterogeneità della schizofrenia in modo tale da 
essere più valida e clinicamente utile (vedi Barch et al. per i dettagli) e facilitare la misurazione della 
risposta terapeutica (Tandon et al., 2006; Jager et al., 2012).



Maggiore armonizzazione con l’ICD-10 e 11
nella definizione di schizofrenia
DSM-5, in cui c’è la eliminazione dei sottotipi, l’aggiunta delle 
dimensioni, l’eliminazione del trattamento riservato ai Schneiderian
first-rank symptoms, alla catatonia come specificatore, e l’uso dello 
stesso set di specificatori del decorso (Looi JC, Liberg B, 2015).

Le differenze tra i due sistemi rispetto alla durata minima della malattia 
(6 mesi nel DSM vs 1 mese nell’ICD) e l’inclusione del peggioramento 
come criterio di malattia (presente nel DSM ma assente nell’ICD) 
probabilmente rimangono.

Looi JC, Liberg B. Between Scylla and Charybdis: DSM-5/ICD-11 and RDoC in neuropsychiatry? Aust N Z J Psychiatry. 2015 Jan;49(1):82-3
Tandon R. The nosology of schizophrenia: toward DSM-5 and ICD-11. Psychiatr Clin North Am. Sep;35(3):557-69.2012



Research Domain Criteria (RDoC)
“PATIENTS WITH MENTAL DISORDERS
DESERVE BETTER”

In contrasto con il DSM sostenuto dalla 
APA, il RDoC vuole essere una struttura 
biologicamente –validata per la conoscenza 
dei disturbi mentali: 

“il RDoC è un tentativo per creare un nuovo 
tipo di tassonomia per i disturbi mentali 
portando il potere dei moderni approcci 
della ricerca nella genetica, nelle 
neuroscienze e nelle scienze 
comportamentali al problema dei disturbi 
mentali” 

(Thomas R. Insel, M.D., Director, NIMH, 2015)

È basato su 4 presupposti:
1. Approccio diagnostico basato 

sulla biologica 

2. I disturbi mentali sono disturbi 
biologici che coinvolgono 
circuiti cerebrali 

3. Conoscenza dimensione delle 
funzioni

4. Mappatura degli aspetti 
cognitivi, dei circuiti e genetici 
dei disturbi mentali 



Disturbo Schizotipico di 
Personalità

Una modalità pervasiva di relazioni sociali ed interpersonali deficitarie, 
evidenziate da disagio acuto e ridotta capacità riguardanti le relazioni 
strette, e da distorsioni cognitive e percettive ed eccentricità del 
comportamento, che compaiono nella prima età adulta, e sono presenti in 
una varietà di contesti, come indicato da cinque (o più) dei seguenti 
elementi: 

1. idee di riferimento (escludendo i deliri di riferimento)
2. credenze strane o pensiero magico, che influenzano il comportamento, e sono in contrasto 

con le norme subculturali (per es., superstizione, credere nella chiaroveggenza, nella 
telepatia o nel "sesto senso"; nei bambini e adolescenti fantasie e pensieri bizzarri) 

3. esperienze percettive insolite, incluse illusioni corporee
4. pensiero e linguaggio strani (per es., vago, circostanziato, metaforico, iperelaborato o 

stereotipato) 
5. sospettosità o ideazione paranoide 
6. affettività inappropriata o coartata 
7. comportamento o aspetto strani, eccentrici, o peculiari
8. nessun amico stretto o confidente, eccetto i parenti di primo grado
9. eccessiva ansia sociale, che non diminuisce con l’aumento della familiarità, e tende ad essere 

associata con preoccupazioni paranoidi piuttosto che con un giudizio negativo di sé. 



Disturbo delirante
297.1 (F22)



Disturbo delirante 297.1  (F22)

A. La presenza di uno (o più) deliri con una durata di 1 mese o più

B. Il criterio A per la schizofrenia non è mai soddisfatto
Nota: le allucinazioni, se presenti, non sono persistenti e sono correlate al tema 
delirante (per es., la sensazione di essere infestato da insetti associata a deliri di 
infestazione)

C. Il funzionamento, a parte l’impatto del/dei delirio o delle sue 
ramificazioni, non risulta compromesso in modo marcato, e il 
comportamento non è chiaramente bizzarro o stravagante.

D. Se si sono verificati episodi maniacali o depressivi maggiori, questi 
sono stati brevi rispetto alla durata dei periodi deliranti.

E. Il disturbo non è attribuibile agli effetti fisiologici di una sostanza o 
un’altra condizione medica e non è meglio spiegato da un altro 
disturbo mentale, come il disturbo di dismorfismo corporeo o il 
disturbo ossessivo-compulsivo.

mai soddisfatto

Il funzionamento non risulta compromesso in modo marcato 

Episodi brevi



Disturbo delirante 297.1  (F22)

Specificare quale (sottotipo):

Tipo erotomanico: questo sottotipo si applica quando il tema centrale del delirio è che un’altra persona sia 
innamorata dell’individuo

Tipo di grandezza: questo sottotipo si applica quando il tema centrale del delirio è la convinzione di avere 
qualche grande (ma non riconosciuta) dote o intuizione oppure di aver fatto qualche importante scoperta

Tipo di gelosia: questo sottotipo si applica quando il tema centrale del delirio dell’individuo è che il proprio 
coniuge o amante sia infedele

Tipo di persecuzione: questo sottotipo si applica quando il tema centrale del delirio comporta la convinzione 
dell’individuo di essere oggetto di una cospirazione, ingannato, spiato, seguito, avvelenato oppure drogato, 
dolosamente calunniato, molestato, oppure ostacolato nel perseguimento di obiettivi a lungo termine.

Tipo somatico: questo sottotipo si applica quando il tema centrale del delirio coinvolge le funzioni o le 
sensazioni corporee.

Tipo misto: questo sottotipo si applica quando non predomina nessun tema delirante.

Tipo senza specificazione

Specificare se:

con contenuto bizzarro



Elementi differenziale
• La presenza di deliri ben sistematizzati, deliri bizzarri/non bizzarri

accompagnati da affettività appropriata al delirio e che si
manifestano in presenza di una personalità ben conservata

• I contenuti bizzarri dei deliri sono plausibili, non comprensibili e non 
derivano da esperienze di vita ordinaria (per es., la sensazione di 
essere infestato da insetti associata a deliri di infestazione)



Disturbo psicotico breve
298.8 (F23)



Disturbo psicotico Breve    298.8 (F23)

A. Presenza di uno (o più) dei seguenti sintomi. Almeno uno di questi deve essere 
presente 1), 2) o 3):
1. Deliri
2. Allucinazioni
3. Eloquio disorganizzato (per es., frequente deragliamento o incoerenza)
4. Comportamento grossolanamente disorganizzato o catatonico
Nota: non comprendere un sintomo se è una risposta sancita dalla cultura di riferimento.

B. La durata di un episodio del disturbo è di almeno 1 giorno, ma meno di 1 mese, 
con successivo pieno ritorno al livello di funzionamento premorboso.

C. Il disturbo non è meglio spiegato da un disturbo depressivo maggiore o da un 
disturbo bipolare con caratteristiche psicotiche oppure da un altro disturbo 
psicotico come schizofrenia o catatonia, e non è attribuibile agli effetti 
fisiologici di una sostanza (per es., una sostanza di abuso, un farmaco) o a 
un’altra condizione medica.

Non presenti sintomi negativi Deve durare almeno 1 giorno  - meno di 1 mese



Disturbo psicotico Breve    298.8 
(F23)

Specificare se:

Con marcato/i fattore/i di stress (psicosi reattiva breve): se i sintomi si verificano in 
risposta a eventi

Senza marcato/i fattore/i di stress:  se i sintomi non si verificano in risposta a eventi

Con esordio nel postpartum: se l’esordio si presenta durante la gravidanza oppure entro 4 
settimane dopo il parto.

Specificare se:

Con catatonia

Specificare la gravità attuale: 

La gravità viene stimata attraverso una valutazione quantitativa dei sintomi primari delle 
psicosi, compresi i deliri, allucinazioni, eloquio disorganizzato, comportamento 
psicomotorio anormale e sintomi negativi. Ognuno di questi sintomi può essere valutato 
pe la sua gravità (il livello più grave presente negli ultimi 7 giorni) su una scala di 5 punti 
che va da 0 (non presente) a 4 (presente e grave)

Nota: la diagnosi può essere posta senza usare questo specificatore di gravità.



Disturbo Schizofreniforme
295.40 (F20.81)



Disturbo Schizofreniforme  
295.40 (F20.81)

A. Due (o più) dei seguenti sintomi, ciascuno presente per una parte di tempo significativa durante un 
periodo di 1 mese (o meno se trattati con successo). Almeno uno di questi deve essere presente 1), 2) o 
3):
1. Deliri
2. Allucinazioni
3. Eloquio disorganizzato (per es., frequente deragliamento o incoerenza)
4. Comportamento grossolanamente disorganizzato o catatonico
5. Sintomi negativi (cioè diminuzione dell’espressione delle emozioni o abulia)

B. Un episodio del disturbo dura almeno 1 mese ma meno di 6 mesi. Quando la diagnosi deve essere posta 
senza attendere il recupero completo, dovrebbe essere qualificata  come «provvisoria».

C. Il disturbo schizoaffettivo, il disturbo depressivo e il disturbo bipolare con caratteristiche psicotiche sono 
stati esclusi perché 1) non si sono verificati episodi depressivi maggiori o maniacali in concomitanza con 
la fase attiva dei sintomi, oppure 2) se gli episodi  di alterazione dell’umore si sono verificati durante la 
fase attiva dei sintomi, essi si sono manifestati per una parte minoritaria della durata totale dei periodi 
attivi e residui della malattia.

D. Il disturbo non è attribuibile agli effetti fisiologici di una sostanza (per es., una sostanza di abuso, un 
farmaco) o un’altra condizione medica.

Un periodo di  almeno un mese ma meno di 6 mesi

Esclusione di disturbo schizoaffettivo, disturbo depressivo e disturbo bipolare 



Disturbo Schizofreniforme  295.40 
(F20.81)

Specificare se:

Con caratteristiche prognostiche favorevoli: richiede la presenza  di almeno due delle seguenti 
caratteristiche: esordio di sintomi psicotici rilevanti entro 4 settimane dal primo cambiamento 
osservabile nel comportamento abituale o nel funzionamento; confusione o perplessità; buon 
funzionamento sociale e lavorativo premorboso; e assenza di ottundimento o appiattimento 
affettivo.

Senza caratteristiche prognostiche favorevoli: si applica se due o più delle caratteristiche di cui 
sopra non si sono manifestate.

Specificare se:

Con catatonia

Specificare la gravità attuale: 

La gravità viene stimata attraverso una valutazione quantitativa dei sintomi primari delle psicosi, 
compresi i deliri, allucinazioni, eloquio disorganizzato, comportamento psicomotorio anormale e 
sintomi negativi. Ognuno di questi sintomi può essere valutato pe la sua gravità (il livello più 
grave presente negli ultimi 7 giorni) su una scala di 5 punti che va da 0 (non presente) a 4 
(presente e grave)

Nota: la diagnosi può essere posta senza usare questo specificatore di gravità.



Disturbo schizoaffettivo
295.40 (F20.81)



La differenza con il DSM-IV
La modifica principale riguarda il requisito della presenza di un episodio 
di Disturbo dell'umore (depressione o mania o episodio misto). 

Il Disturbo dell'umore deve ora essere presente per la maggior parte 
della durata totale del disturbo e non solo "in qualche momento".



Disturbo Schizoaffettivo

A. Un periodo interrotto di malattia durante il quale è presente  un episodio 
dell’umore maggiore (depressivo maggiore o maniacale) in concomitanza 
con il Criterio A della schizofrenia.  Nota: l’episodio depressivo maggiore 
deve comprendere il Criterio A1: umore depresso.

B. Deliri o allucinazioni per 2 settimane o più in assenza di un episodio 
dell’umore maggiore (depressivo o maniacale) durante la durata lifetime
della malattia.

C. I sintomi che soddisfano i criteri per un episodio dell’umore maggiore sono 
presenti per la maggior parte delle durata totale dei periodi attivi e residui 
della malattia.

D. Il disturbo non è attribuibile agli effetti di una sostanza (per es., una sostanza 
di abuso, un farmaco) o a un’altra condizione medica.

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

Episodio epressiovo maggiore o maniacale Deliri o allucinazioni per ≥ 2 settimane



Disturbo Schizoaffettivo

Specificare quale:

295.70 (F25.0) Tipo bipolare: questo sottotipo si applica se le 
manifestazioni cliniche includono un episodio maniacale. Possono 
verificarsi anche episodi depressivi maggiori.

295.70 (F25.1) Tipo depressivo: questo sottotipo si applica solamente 
se le manifestazioni cliniche includono solo episodi depressivi maggiori.



Disturbo 
Psicotico 
indotto da 
sostanze / 
farmaci

Disturbo 
Psicotico 
indotto da 
sostanze / 
farmaci



Catatonia
Catatonia associata a un altro disturbo mentale (specificatore della 
catatonia) 293.89 (F06.1)

Catatonia associata a un’altra condizione medica 293.89  (F06.1)

Catatonia senza specificazione



La catatonia può verificarsi nel contesto di vari disturbi.

Il manuale non tratta la catatonia come una classe indipendente ma la 
riconosce associata ad un disturbo mentale, a una condizione medica.

La caratteristica essenziale è un grave disturbo psicomotorio che può 
comportare una diminuzione dell’attività motoria, una diminuzione del 
contato durante il colloquio clinico, oppure una eccessiva e peculiare 
attività motoria.



L’ «evoluzione» della catatonia
 Karl Kahlbaum descrive per la prima la catatonia nel 1874  in pazienti affetti 
da gravi patologie mediche, psicotiche e disturbi dell’umore

Kraepelin e Bleuler ridefiniscono la catatonia come sottotipo della 
Dementia Praecox (Kraepelin, 1919) e della Schizofrenia (Bleuler, 1911)

Questa definizione pervade la clinica del 20° secolo, salvo poche eccezioni

Le categorie diagnostiche per la catatonia sono estese
 Nel DSM-III (la catatonia è aggiunta come specificatore per i Disturbi dell’Umore)
 Nel DSM-IV (la catatonia determinata da una condizione medica generale)

 Il DSM-5 introduce diverse variazioni nella classificazione della catatonia, 
con l’intento di migliorare la diagnosi, il trattamento e la ricerca

Ellen Wilson et al., Schizophr Res 2015; Jan 13



Catatonia associata ad altra condizione medica) 
293.89 (F06.1) 

A. Il quadro clinico è dominato da tre (o più) dei seguenti sintomi:
1. Stupor (cioè nessuna attività psicomotoria;  non è presente una relazione attiva con 

l’ambiente).
2. Catalessia (cioè induzione passiva di una postura mantenuta contro la gravità)
3. Flessibilità cerea (cioè leggera resistenza costante a una modificazione posturale del soggetto 

indotta dall’esaminatore).
4. Mutismo (cioè risposta verbale assente o molto scarsa [da escludere se è nota un’afasia].
5. Negativismo (cioè oppositività o nessuna risposta a istruzioni o stimoli esterni).
6. Postura fissa (cioè mantenimento spontaneo e attivo di una psotura contro la gravità)
7. Manierismo (cioè caricature artificiose e stravaganti di azioni normali)
8. Sterotipia (cioè movimenti ripetitivi afinalistici, abnormemente frequenti).
9. Agitazione, non influenzata da stimoli esterni.
10. Presenza di grimace.
11. Ecolalia (cioè imitazione/ripetizione dell’eloquio altrui)
12. Ecoprassia (cioè imitazione/ripetizione dei movimenti altrui)



Catatonia associata a un altro disturbo mentale 
(specificatore della catatonia) 293.89 (F06.1) 

B. Vi è evidenza dalla storia, dall’esame obiettivo o dai reperti di laboratorio 
che il disturbo è la conseguenza diretta di un’altra condizione medica.

C. Il disturbo non è meglio specificato da un altro distrubo mentale

D. Il disturbo non si verifica esclusivamente durante il corso di un delirium.

E. Ilo disturbo causa disagio clinicamente significativo o compromissione 
del funzionamento in abito sociale, alvorativo o in altre aree importanti.



Disturbo dello spettro della schizofrenia a altri 
disturbi psicotici senza specificazione

Questa categoria si applica alle manifestazioni in cui i sintomi 
caratteristici di un disturbo dello spettro della schizofrenia e di altri 
disturbi psicotici, che causano disagio clinicamente significativo o 
compromissione del funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in 
altre aree importanti, predominano ma non soddisfano pienamente i 
criteri per uno dei qualsiasi dei disturbi della classe diagnostica dei 
disturbi dello spettro schizofrenico e altri disturbi psicotici.



Conclusioni
«Per i confini indefiniti dello spettro e per la molteplicità di fattori eziologici e dei 
meccanismi patofisiologici, la schizofrenia è “agglomerato “di disturbi multipli.

L’analisi di questa eterogeneità psicopatologica si sta rivelando molto difficile e i 
nuovi approcci dimensionali sembrano essere il metodo più promettente verso la 
definizione di questa malattia.

Nonostante le lacune e i limiti dell’attuale approccio diagnostico, il DSM-5 
rappresenta la più utile piattaforma diagnostico-statistica della schizofrenia e 
del suo spettro. 

Tutti i principali obiettivi del DSM-5 quali la validità, l’affidabilità, l’utilità clinica 
e la facilità di utilizzo, sono stati soddisfatti.

L’aggiunta delle dimensioni psicopatologiche attraverso i diversi disturbi psicotici 
nel DSM-5 dovrebbe consentire una interazione con il Research Domain Criteria
del NIMH e con il ICD-11… 

……con maggiore utilità per i pazienti, per i clinici, per i ricercatori e per 
l’intera società» (Insel et al., 2015)
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