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Introduzione

• Nel corso dei decenni sono stati effettuati diversi 
tentativi per individuare una gerarchia dei sintomi 
schizofrenici, sia con la finalità diagnostica di 
identificazione dei sintomi più significativi, cioè 
quelli che orientano in maniera più decisiva verso 
la diagnosi di malattia, sia con finalità 
patogenetica, cioè il tentativo di identificare i 
sintomi che presumibilmente sono legati in 
maniera diretta al processo morboso.



Eugen Bleuler

• Il primo tentativo di 
individuare una gerarchia 
dei sintomi schizofrenici fu  
quello di Eugen Bleuler, il 
quale distingueva i sintomi 
schizofrenici in 
fondamentali ed accessori.

Eugen Bleuler
(Zollikon,  1857 – Zollikon, 1939) 

Nel 1911 pubblicò il suo più importante
lavoro Dementia Praecox oder Gruppe der 
Schizophrenien



Distinzione di Bleuler

• Questa era una distinzione con significato patogenetico
perché Bleuler riteneva che
– da un lato i sintomi fondamentali della schizofrenia 

fossero direttamente legati al processo morboso 
responsabile della malattia, ritenuta essere su base 
organica;

– d'altro lato i sintomi accessori erano sintomi non 
specifici della malattia ma riscontrabili anche in altre 
condizioni morbose di interesse psichiatrico e dipendenti 
da meccanismi di adattamento, di compenso alla 
malattia e responsabili indirettamente della malattia



Classificazione dei sintomi 
schizofrenici secondo Bleuler

A) Sintomi fondamentali, (legati alla compromissione 
funzionale dei centri colpiti dal  processo morboso)

- Dissociazione ideativa
- Dissociazione affettiva
- Ambivalenza
- Autismo
- Disturbi della personalità  

(depersonalizzazione; transitivismo)



Classificazione dei sintomi 
schizofrenici secondo Bleuler

B) Sintomi accessori, (legati o ad alterazioni in cui 
operano funzioni psichiche o all'adattarsi 
dell'individuo ai sintomi fondamentali)
- Deliri
- Allucinazioni
- Illusioni
- Disturbi della memoria
- Disturbi del linguaggio e della scrittura 
- Sintomi catatonici



Epoca bleuleriana

• Questa concezione ha 
dominato il pensiero 
psichiatrico per decenni, 
fino agli anni '60, allorché è 
stata soppiantata 
dall‘impostazione 
Schneideriana.  



Kurt Schneider

• Kurt Schneider negli anni 
'50 aveva proposto una 
differente gerarchia dei 
sintomi schizofrenici con 
finalità differente dalla 
precedente in quanto era 
orientata verso finalità 
semiologiche e 
diagnostiche.

Kurt Schneider
(Crailsheim, Germania

1887 – 1967)



I sintomi di Kurt Schneider

• Schneider distingueva i sintomi della schizofrenia in 
due gruppi: 
– FirstRank Sintoms (o di primo ordine) e
– SecondRank Sintoms (o di secondo ordine); 

intendendo per sintomi di primo ordine quelli che 
orientavano decisamente verso la diagnosi di 
schizofrenia e per sintomi di secondo ordine quelli 
con minore importanza per la diagnosi di malattia.

• Non fece nessuna distinzione dal punto di vista 
patogenetico ritenendo che entrambi i sintomi fossero 
legati al processo morboso della malattia.



Criteri di classificazione 
secondo K. Schneider ('50)

A) Sintomi di primo ordine
- Deliri (in particolare deliri di influenzamento: controllo dei 

pensiero, delle azioni;  furto del pensiero; esperienze di 
influenzamento somatico)

- Allucinazioni (in particolare allucinazioni uditive: voci che 
commentano le azioni del paziente;   voci che dialogano tra di 
loro riferendosi al paziente in terza persona;  eco del pensiero)

B) Sintomi di secondo ordine
- Altri deliri
- Altre allucinazioni
- Disturbi dell'affettività



Il dibattito psichiatrico
negli anni ‘60

• Nel corso degli anni '60 si manifestò il problema 
della diagnosi che doveva essere la più 
attendibile possibile per fare in modo che 
osservatori indipendenti potessero raggiungere 
la stessa diagnosi.

• Da qui l'importanza di enfatizzare sintomi del 
«tutto-o-niente», o presenti o assenti, e di sintomi 
facilmente definibili e sui quali potesse esserci un 
accordo tra osservatori indipendenti.



La scelta schneideriana

• I sintomi di primo ordine di K.Schneider
presentavano caratteristiche molto vicine a 
quelle elencate, invece i sintomi di Bleuler si 
prestano poco in quanto è difficile, definire cosa 
sia con esattezza l'ambivalenza, la dissociazione 
ideativa o affettiva, per cui è molto difficile a 
osservatoti indipendenti mettersi d’accordo sulla 
presenza in un paziente di questi segni piuttosto 
che non sulla definizione di delirio e di 
allucinazione. 



La psichiatria americana

• I sintomi di primo ordine K. Schneider sono 
caratteristici e quindi diventano la base dei criteri 
diagnostici.

• Prima Feigner ('72), poi RDC (Research
Diagnostic Criteria '73) e infine il DSM III ('80)(e il 
DSM III-R) li utirizzarono come criteri di 
classificazione per gli psichiatri americani.

• Il successo dell'impostazione Schneideriana porta 
come conseguenza alla identificazione della 
schizofrenia con i sintomi produttivi



Deliri e allucinazioni = 
schizofrenia

• La schizofrenia diventa essenzialmente la malattia 
caratterizzata da deliri ed allucinazioni.

• Una conseguenza di questa ipotesi è il successo 
dell‘ ipotesi dopaminergica della schizofrenia, circa 
la patogenesi della malattia.

• Secondo questa ipotesi la malattia schizofrenica e 
quindi i deliri e le allucinazioni sono legati ad 
iperattività di alcuni sistemi dopaminergici ed in 
particolare il circuito mesolimbico.



Ipotesi dopaminergica
della schizofrenia (1)

• Le evidenze a favore dell'ipotesi dopaminergica
sono le seguenti:

1) effetto inibente la trasmissione dopaminergica
dei farmaci antipsicotici.  Tutti i farmaci 
antipsicotici hanno in comune la capacità di 
bloccare i recettori dopaminergici riducendo 
l'attività dopaminergica, per cui si può dire che 
la malattia o alcuni sintomi della malattia sono 
legati ad iperattività dopaminergica.



Ipotesi dopaminergica
della schizofrenia (2)

2) Effetto psicomimetico di alcuni farmaci. Tutti i 
farmaci che sono agonisti dopaminergici sono in 
grado di mimare alcuni sintomi della schizofrenia; 
ad esempio l'amfetamina, che aumenta il release della dopamina 
dalle terminazioni sinaptiche e produce una lieve inibizione delle 
MAO riducendo la degradazione della dopamina; per effetto di 
questi meccanismi l'amfetamina è un potente agonista 
dopaminergico e al tempo stesso è in grado di indurre quadri 
simili a quelli descritti per la schizofrenia, tanto che in passato 
sono stati descritti casi di tossicodipendenti trattati come 
schizofrenici.



Ipotesi dopaminergica
della schizofrenia (3)

3) La somministrazione di L-DOPA, precursore 
della dopamina, è in grado di esacerbare il 
quadro clinico della schizofrenia.



La psichiatria negli anni ‘60-70

• Risulta chiaro da tutto ciò come l'ipotesi 
dopaminergica abbia potuto affermarsi nel corso 
degli anni '60-'70, come ipotesi relativa alla 
patogenesi della malattia schizofrenica con 
sintomi quali deliri ed allucinazioni.



La psichiatria negli anni ‘80

• Durante gli anni '80 c'è stata una revisione di 
questa impostazione soprattutto per merito 
dell'inglese Crow e della americana Andreasen.

• Il merito di questi due autori è stato quello di 
precisare che esistono almeno due categorie di 
sintomi schizofrenici: 
– sintomi positivi o produttivi
– sintomi negativi o deficitari.



Sintomi positivi e negativi

• I sintomi positivi o 
produttivi sono:

• deliri 
• allucinazioni

• I sintomi negativi o 
deficitari sono:

• povertà ideativa
• povertà affettiva
• autismo
• appiattimento affettivo
• atimia



• Mentre i sintomi produttivi risentivano favorevolmente del 
trattamento con neurolettici, i sintomi negativi risentivano 
molto meno del trattamento.

• Secondo Crow e la Andreasen soltanto i sintomi positivi 
sono legati ad una iperattività dopaminergica.

• L'evidenza riportata a favore di questa affermazione è la 
constatazione che nel cervello post-mortem di pazienti 
schizofrenici è possibile rilevare un aumento della 
densità dei siti di legame per alcuni neurolettici marcati, 
in particolare lo spiropiridolo tritiato.  L'aumento dei siti di 
legame dei neurolettici marcati sta a significare un 
aumento di densità dei recettori dopaminergici e quindi 
iperattività dopaminegica.



• Quando si parla di ipersensibilità dopaminergica si intende 
un aumento della densità, del numero dei recettori e non 
dell'affinità recettoriale.

• Questi autori hanno identificato nei cervelli post-mortem dei 
pazienti schizofrenici una supersensibilità recettoriale 
soltanto nei pazienti che presentavano una prevalente 
sintomatologia di tipo positivo o produttivo.

• Secondo queste vedute si possono distinguere due 
sindromi schizofreniche di tipo I e di tipo II, che possono 
essere presenti contemporaneamente o consecutivamente 
nello stesso paziente.



Sindromi schizofreniche 
di tipo I e di tipo II

Sindrome tipo I Sindrome tipo II
Caratterizzata da:              Caratterizzata da:              

sintomi positivi                         sintomi negativi
deliri    appiattimento affettivo
allucinazioni povertà dell'eloquio
alcuni aspetti del  disordine formale 
del pensiero

perdita di iniziativa

Reversibile Probabilmente  irreversibile
Più frequente negli episodi  psicotici 
acuti

Più frequente nelle forme croniche

- Non accompagnata da A volte accompagnata da
compromissione delle funzioni cognitive

Influenzata favorevolmente dai 
neurolettici ed esacerbata dalle 
amfetamine

Non sensibile ai neurolettici né alle 
amfetamine

Legata probabilmente ad iperattività 
dopaminergica

Legata probabilmente a danno organico 
cerebrale di tipo atrofico



Sindrome di tipo I

• La sindrome di tipo I è caratterizzata da sintomi 
produttivi o positivi (deliri ed allucinazioni).  
Questi sintomi sono influenzati favorevolmente 
dal trattamento con neurolettici e possono essere 
esacerbati dall'amfetamina.  Non si accompagna 
alla compromissione delle funzioni cognitive 
(attenzione, memoria).  La sindrome è reversibile 
ed è legata ad una ipertattività dopaminergica
(supersensibilità dei recettori dopaminergici) del 
sistema mesolimbico.



Sindrome di tipo II

• La sindrome di tipo II è caratterizzata dalla 
presenza dei sintomi negativi o difettuali, quali 
appiattimento affettivo, povertà ideativa, 
mancanza di interessi ecc.);  questi sintomi non 
sono influenzati favorevolmente in maniera 
significativa dai neurolettici, né l'amfetamina è in 
grado di accentuarli. E' presente una 
compromissione delle capacità cognitive. La 
sindrome non è reversibile.



Crow e lo sviluppo successivo

• L'impostazione di Crow è estremamente pessimistica 
per quanto riguarda questi sintomi, in quanto questa 
sindrome sarebbe legata ad un processo atrofico 
cerebrale, probabilmente a carico delle regioni 
temporali e limbiche, documentato dalla dilatazione dei 
ventricoli laterali cerebrali.

• Questa impostazione è stata confutata da Carpenter 
che nel 1985 ha proposto una differenziazione dei 
sintomi negativi in primari e secondari.



Carpenter e sintomi negativi

• Sintomi negativi primari
• Sintomi negativi secondari:

– Ai sintomi positivi
– Al trattamento con neurolettici
– Alla ipostimolazione ambientale
– Al recupero dell’insight



I sintomi negativi secondari

• Secondari sono quei sintomi dipendenti dai sintomi 
positivi, cioè il paziente allucinato e delirante per il 
fatto stesso di esserlo è portato a una chiusura in 
se stesso, ad un certo ritiro sociale, per cui una 
parte della sintomatologia negativa può essere in 
realtà secondaria a quella primitiva e risolversi 
allorquando si risolvono i sintomi positivi.



I sintomi negativi e la 
depressione acinetica

• La sintomatologia negativa può essere in 
qualche caso dipendente dal trattamento con 
neurolettici; la depressione acinetica 
rappresenterebbe la componente psichica della 
sindrome extrapiramidale indotta dai neurolettici, 
componente che risponderebbe secondo alcuni 
autori agli anticolinergici.



Sintomi negatici secondari a 
Ipostimolazione ambientale

• I sintomi negativi possono anche essere 
secondari ad una ipostimolazione ambientale in 
particolare per l'istituzionalizzazione prolungata, 
nei soggetti ricoverati per anni in manicomio.



Sintomi negatici secondari a 
recupero insight

• Una quarta possibilità è che i sintomi negativi 
possono essere legati alla depressione del tono 
dell'umore, dovuta a recupero dell'insight del 
paziente dovuto al trattamento con neurolettici.

• E' importante riconoscere queste modalità, anche 
per l'elevata potenzialità suicidiaria legata alla 
depressione usando ad esempio anticolinergici 
(seconda forma) o antidepressivi (quarta forma) 
oppure una terapia psicosociale nel 2° e 3° tipo.



Sintomi negativi primari

• Quando è possibile escludere tutte queste quattro 
possibilità di sintomatologia negativa, secondo 
Carpenter, si può dire che i sintomi negativi sono 
primari, legati ipoteticamente ad un danno 
organico e che non rispondono ai neurolettici.



Sviluppi 
più recenti



Domini sintomatologici                  
della schizofrenia

• Lo studio dei sintomi della schizofrenia attraverso l’analisi 
fattoriale ha permesso individuare quattro domini 
sintomatologici:

- Sintomi positivi
- Sintomi cognitivi
- Sintomi negativi
- Sintomi affettivi

• È importante individuare questi gruppi sintomatologici  
separatamente poiché ciascun gruppo indipendente può 
avere una differente eziologia e neurobiologia e, quindi, può 
orientare verso un trattamento farmacologico più 
appropriato (Kirkpatrick et al, 2006)

Relatore
Note di presentazione
Lo studio dei sintomi della schizofrenia attraverso l’analisi fattoriale ha permesso individuare quattro domini sintomatologici: Sintomi positivi Sintomi cognitivi Sintomi negativi Sintomi affettiviÈ importante individuare questi gruppi sintomatologici  separatamente poiché ciascun gruppo indipendente può avere una differente eziologia e neurobiologia e, quindi, può orientare verso un trattamento farmacologico più appropriato (Kirkpatrick et al, 2006)



Domini sintomatologici

Sintomi 
Cognitivi

Sintomi 
Affettivi

Sintomi Negativi

Sintomi Positivi

Modificato da Stahl SM & Buckley PF, 2007 



Principali sintomi per domini

Assenza di 
attenzione, 

danneggiamento delle 
funzioni esecutive

Ansia, pensieri 
suicidari, depressione, 

perdita di interesse
Povertà dell’eloquio e delle 

emozioni, perdita di interesse, ritiro 
sociale, assenza di motivazione 

Deliri , allucinazioni

Modificato da Stahl SM & Buckley PF, 2007 



Variabilità dei domini 
sintomatologici

• I sintomi appartenenti al gruppo dei sintomi 
positivi tendono a variare nel corso della malattia

• I sintomi cognitivi e negativi sono per lo più stabili 
e persistenti e sono predittivi di un decorso 
peggiore



Sovrapposizione
sintomi negativi e affettivi

• Esiste una sovrapposizione tra i sintomi affettivi e 
negativi:
– Suicidio
– Perdita di interesse e piacere
– Apatia



I sintomi negativi

• I sintomi negativi principali, e maggiormente 
accettati dalla letteratura internazionale, sono:
– Povertà dell’eloquio
– Scarsa cura di sé
– Riduzione o assenza dei contatti visivi
– Ridotte risposte emotive
– Perdita di interessi
– Ritiro sociale



Povertà dell’eloquio 

• Il paziente ha un eloquio povero 
quantitativamente, usa poche parole e risposte 
non verbali

• Può avere anche un impoverimento del  
contenuto del linguaggio



Scarsa cura di sé

• Il paziente ha scarsa cura di sé e scarsa igiene, 
gli abiti solo logori o macchiati ed emanano un 
cattivo odore



Limitati contatti visivi

• Il paziente raramente ha un contatto visivo con 
l’interlocutore



Ridotte risposte emotive

• Il paziente esprime poche emozioni e presenta 
scarsa espressività facciale

• Anche se interrogato può rievocare poche 
occasioni di esperienze emotive vissute



Perdita di interessi

• Assenza  di interesse e di hobbies, scarsa  o 
assenza coompleta di stimoli limitati alle semplici 
attività quotidiane e incapacità a convivere con 
esse.



Ritiro sociale

• Il paziente ha uno scarso desiderio di iniziare un 
contatto sociale,può avere pochi o nessun amico 
e presentare una completa chiusura relazionale



LO PSICHIATRA È UNA SPECIE IN 
VIA DI ESTINZIONE?

La psichiatria ai giorni nostri
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