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La nascita della schizofrenia 

 

Storia, evoluzione e prospettive future 

Una breve review della storia del concetto di schizofrenia 

 

 

 

Kraepelin e la costruzione della dementia praecox 

Il concetto di malattia di schizofrenia è relativamente recente. Dalla metà del 19° secolo gli 
psichiatri incominciarono a descrivere un disturbo da causa sconosciuta, tipicamente riguardante i giovani e 
spesso progressivo verso un deterioramento cronico. Morel BA, in Francia descriveva casi di “démence 
précoce” nel suo lavoro “Traité des maladies mentales” del 1860. Thomas Clouston, in Scozia, coniò il 
temine di “adolescent insanity”, nell’articolo pubblicato nel 1904 nella rivista Clinical Lectures on Mental 
Disorders. Karl Ludwig Kahlbaum nel suo libro “Die Gruppierung der psychischen Krankheiten und die 
Einteilung der Seelenstörungen, [Il gruppo dei disturbi psichiatrici e la classificazione dei disturbi mentali] 
nel 1863, oltre a descrivere Jugendliche Irresein o "follia giovanile", descriveva la sindrome catatonica.  
Ewald Hecker descriveva nel 1871 la ebefrenia e la ciclotimia. 

 

Kraepelin e la costruzione della dementia praecox 

La nascita del concetto di schizofrenia lo si deve a Kraepelin che, nella quarta edizione del suo 
trattato di psichiatria “Psychiatrie: ein Lehrbuch für Studirende und Aerzte” pubblicato nel 1893, e ampliato 
nella V edizione del 1896, descrisse un gruppo di disturbi, apparentemente eterogenei, facenti parte di uno 
stesso processo morboso caratterizzato da esordio precoce, progressivo deterioramento delle condizioni 
psichiche fino ad una condizione simile alle demenze organiche. Kraepelin propose, quindi, di unificare i 
diversi quadri clinici, descritti dai suoi predecessori, in una sola entità nosologica la Dementia praecox 
articolati in 9 differenti forme cliniche: 

 

Dementia praecox e forme cliniche di Kraepelin 
1 Dementia praecox semplice 
2 Ebefrenia 
3 Dementia praecox depressiva semplice 
4 Dementia praecox circolare 
5 Dementia praecox agitata 
6 Dementia praecox periodica 
7 Catatonia  
8 Dementia paranoide 
9 Schizofasia (Dementia praecox dal linguaggio confusionale) 

 

 



Appunti di Francesco Franza per relazione corso di formazione “DSM: limiti e pregi di uno strumento 
clinico-Corso ECM. Sabato 17 febbraio 2018, Caserta 

2 
 

Kraepelin riteneva che “noi osserviamo dovunque gli stessi fondamentali disturbi nelle differenti 
forme di Dementia praecox”. Disturbi che “supportano il concetto dell’entità della malattia” erano 
considerati i deficit cognitivi (“un declino generale dell’efficienza mentale”) e la disfunzione esecutiva 
(“perdita della padronanza dell’azione volontaria”), più facilmente osservabili nelle forme residue, negli 
stati “terminali della malattia”. Il suo approccio alla definizione e alla classificazione dei disturbi psichiatrici 
era, essenzialmente, basato sulle osservazioni cliniche e naturalistiche di un enorme numero di casi clinici. 

Kraepelin non elaborò mai un elenco definitivo dei criteri diagnostici per la dementia praecox e fu 
particolarmente attento ad evitare affermazioni su qualsiasi sintomo “patognomico” della schizofrenia. 

Verso la fine della sua carriera espresse dubbi sulla validità della sua originale formulazione nosologica delle 
psicosi e confessò in un articolo del 1920 che “la nostra formulazione del problema può essere sbagliata”. 
Considerò di abbandonare le nozioni patologiche categoriali della schizofrenia e del disturbo maniaco-
depressivo per rimpiazzarle con una sorta di modello dimensionale in cui le sindromi schizofreniche ed 
affettive “non rappresentano l’espressione di particolari processi patologici, ma piuttosto indicano le aree 
della nostra personalità in cui questi processi si svelano” (Kraepelin, 1920). 

 

Il “gruppo delle schizofrenie” di Bleuler 

Lo psichiatra svizzero Eugen Bleuler (1857-1939) modificò il concetto originale di Kraepelin, 
aggiungendo per le sue esigenze cliniche, malattie che non evolvevano nel tipo “terminale “di 
deterioramento considerato da Kraepelin essere indispensabile, il caposaldo, per la diagnosi di dementia 
praecox. Avendo coniato il termine di schizofrenia per rimpiazzare il kraepeliniano “dementia praecox”, 
Bleuler affermava che “la schizofrenia non è una malattia in senso stretto, ma sembra essere un gruppo di 
malattie […]. Quindi dovremmo parlare di schizofrenie, al plurale”. 

La sua descrizione della schizofrenia pubblicata nel volume Dementia Praecox oder Gruppe der 
Schizophrenien, nel quale riprendeva e perfezionava il lavoro di Kraepilin, ha condizionato l’inquadramento 
del disturbo in gran parte dei sistemi nosografici successivi, seppur criticata per l’eccessiva “inclusività” per 
l’eccessiva importanza data a sintomi di difficile valutazaione, per l’implicita priorità diagnostica data ad 
alcuni sintomi rispetto ad altri e per lo scarso peso dato ai criteri di decorso. (Pancheri P, 1992) 

«Con il termine di demenza precoce o schizofrenia designiamo un gruppo di psicosi a decorso a volte cronico 
a volte invece caratterizzato da attacchi intermittenti, che può arrestarsi o regredire in qualsiasi stadio ma 
che non permette una completa restitutio ad integrum. La malattia è caratterizzata da un tipo specifico di 
alterazione del pensiero, dell’affettività e delle relazioni con il mondo esterno che non si ritrova con queste 
particolari caratteristiche in altri disturbi… (Pertanto) i processi associativi spesso funzionano con semplici 
frammenti di idee e di concetti» E. Bleuler, 1911. 

Per il risolvere il problema kraepeliniano della presenza di forme senza decadimento psichico e con 
decorso favorevole, Bleuer descrisse i sintomi comuni a tutte le forme cliniche osservate e introdusse una 
fondamentale distinzione tra i sintomi base (obbligatori e i sintomi accessori (supplementari). Mentre i 
sintomi accessori comprendono i deliri e le allucinazioni, che oggi sono classificati come sintomi “positivi”, i 
sintomi base comprendevano il deragliamento del pensiero e del linguaggio, l’allentamento delle 
associazioni, l’ambivalenza e l’incongruenza affettiva, la “sospensione” dalla realtà (autismo). Secondo 
Bleuler era la presenza dei sintomi base che dava alla schizofrenia il suo caratteristico profilo diagnostico. 
Riteneva che i sottogruppi clinici della schizofrenia, il tipo paranoide, ebefrenico, semplice e catatonico non 
fossero entità nosologiche “naturali” e arguì che la “schizofrenia può essere un concetto molto più ampio 
della psicosi manifesta”. 
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Tabella. I sintomi fondamentali e accessori di Eugen Bleuler 

Fondamentali 
“Grundsymptome” 

Disturbi del corso del pensiero 
Dissociazione ideativa 

Disturbi della sfera affettiva 
Perdita della capacità di  

modulare gli affetti 
Ambivalenza 
Autismo 
Disturbi della personalità 

Depersonalizzazione 
transitivismo 

 

Accessori 
“Akzessorische 
Sympome” 

Deliri 
Allucinazioni 
Illusioni 
Disturbi della memoria 
Disturbi del linguaggio e della scrittura 
Sintomi catatonici 

 

Questa classificazione aveva un significato patogenetico perché Bleuler riteneva che i sintomi 
fondamentali della schizofrenia da un lato fossero direttamente legati al processo morboso responsabile 
della malattia, ritenuta essere su base organica, dall’altro che fossero specifici della schizofrenia. I sintomi 
accessori, invece, 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 al processo morboso responsabile della malattia. 

Insieme alla schizofrenia “latente” che presentava forme attenuate dei sintomi di base, che si 
manifesta come tratti di personalità aberrante, ha anche elencato all’interno di concetto più allargato degli 
stati depressivi o maniacali atipici, della psicosi di Wernicke, delle psicosi reattive, dei distrubi psichitrici 
non affettivi. 

 

L’epoca dei sottotipi e delle dicotomie post-Kraepiliniane e post-Bleuleriane 

Nei decenni successivi, numerosi clinici americani ed europei proposero altre nuove distinzioni 
subnosologiche ampliando così il concetto fenotipico della schizofrenia, compreso il disturbo 
schizoaffettivo, le psicosi schizofreniformi, la cosiddetta “schizofrenia paranoidea-nonparanoidea”. 

Kurt Schneider nel suo trattato Klinische Psychopatologie affermava nel 1950 che un “peso decisivo” nella 
diagnosi della schizofrenia è dovuto a un gruppo di sintomi indicati come “first rank symptoms”: 

Kurt Schneider negli anni '50 propose una differente gerarchia dei sintomi schizofrenici con finalità 
differente dalla precedente in quanto era orientata verso finalità semiologiche e diagnostiche. 
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Schneider distingueva i sintomi della schizofrenia in due gruppi: 

- FirstRankSintoms (o di primo ordine) e 
- SecondRankSintoms (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. 

Tabella. I FirstRankSintoms e SecondRankSintoms di Kurt Schneider 

FirstRankSintoms (o 
di primo ordine) 

Deliri  
in particolare deliri di influenzamento: 
controllo del 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 

 

SecondRankSintoms 
(o di secondo ordine) 

Altri Deliri 
Altre Allucinazioni 
Disturbi dell’affettività 

 

 

La nascita del DSM (DSM I e DSM II) fino al DSM-III 

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. I sintomi di primo ordine di 
Kurt 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. 

Malgrado i miglioramenti nel modello medico e una più affidabile descrizione della schizofrenia, 
differenti metodi diagnostici prevalevano in tutto il mondo scientifico nel ventesimo secolo. La variabilità 
nella diagnosi della schizofrenia tra gli psichiatri europei e americani rendeva molto problematica la 
collaborazione tra i diversi esperti del settore. In quel periodo non esisteva un sistema classificatorio 
standardizzato. Non era chiaro se due clinici descrivendo la schizofrenia parlassero della stessa malattia. 

Per far comunicare gli psichiatri in modo affidabile, la Veterans Administration cercò di elaborare 
una nomenclatura psichiatrica standardizzata. La nomenclatura standardizzata implementata dalle Armed 
Forces fu modificata dalla American Psychiatric Association (APA) e pubblicata nel 1952 come Diagnostic 
and Statistical Manual of American Psychiatric Association (DSM-I) 
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Verso il DSM-III e oltre. 

Malgrado gli sforzi di standardizzare la classificazione della schizofrenia, la diagnosi di schizofrenia 
negli anni ’50 e ’60 continuava ad essere imprecisa, soprattutto negli USA. Il DSM-I e successivamente il 
DSM-II erano fortemente influenzati dalla teoria psicodinamica che dominava in quel periodo la scena 
psichiatrica americana. Gli psichiatri americano consideravano che la schizofrenia fosse il risultato di 
conflitti psicologici e personalità disturbate. Essi ponevano poca enfasi sui sintomi psicotici per la diagnosi, 
e invece basavano la diagnosi della schizofrenia sulla interpretazione dei conflitti psicodinamici. Così i criteri 
diagnostici potevano includere individui non psicotici e anche sano, aumentando il rischio di diagnosi 
allargate e non affidabili di schizofrenia. Gli psichiatri britannici, nel frattempo invocavano fortemente la 
presenza di sintomi psicotici per la diagnosi di schizofrenia. Come ci si poteva aspettare, gli studi durante il 
periodo del DSM-I e DSM-II suggerivano che gli psichiatri americani diagnosticavano più frequentemente 
pazienti con schizofrenia rispetto ai colleghi britannici. 

All’inizio degli anni ’70, l’International Pilot Study of Schizophrenia (IPSS), su disposizione del WHO, 
con i primi dati preliminari pubblicati nel 1972 da gruppo di Sartorius, esaminò l’affidabilità dei segni e dei 
sintomi diagnostici indipendentemente in nove paesi per standardizzare ulteriormente i criteri diagnostici 
della schizofrenia. I risultati del IPSS raccomandarono di enfatizzare la presenza dei sintomi psicotici, 
rifacendosi ai sintomi di primo rango di Schneider. I risultati dello studio IPSS influenzarono fortemente il 
DSM-III che fu pubblicato nel 1980, e che si distaccò nettamente dal DSM-I e dal DSM-II. 

In contrapposizione con i predecessori, il DSM-III enfatizzò gli aspetti psicotici oggettivi che potessero 
distinguere la schizofrenia dai disturbi non psicotici. (Nordgaard, Arnfred, Handest & Parna, 2008). Il 
cambiamento di paradigma del DSM-III ha resistito attraverso diverse revisioni dei DSM fino ai giorni nostri. 
Sebbene una chiara eziologia e test diagnostici definitivi per la schizofrenia rimangano vaghi, il DSM-5 basa 
la diagnosi sul decorso della malattia e sulla storia di sintomi chiaramente identificabili 

 

Il paradosso diagnostico della schizofrenia. 

Due pazienti etichettati come schizofrenici possono apparire molto diversi l’uno dall’altro, mentre 
un paziente con la schizofrenia può essere difficile da distinguere da pazienti con altri disturbi di tipo 
psicotico (per es., disturbo bipolare o depressivo, disturbi indotti da sostanze e da malattia organica). Nei 
casi classici non si può sbagliare. Ma pe i casi ambigui, che sono i più comuni, vi consiglio di riguardare la 
diagnosi man mano che conoscete meglio il paziente e acquisite più dati sull’evoluzione longitudinale dei 
sintomi. Ciò che va ricercato è la presenza di psicosi, disorganizzazione e sintomi negativi, nonché l’assenza 
di altre eziologie (per es. disturbo bipolare o depressivo, un disturbo correlato all’uso di sostanze o una 
patologia neurologica). 

 

La nozione e il problema dello spettro schizofrenico 

Il concetto di un continuum o di uno spettro di fenotipi associati alla schizofrenia nasce dalla 
osservazione che diversi disturbi visibilmente diversi tendono a concentrarsi nei familiari biologici di 
individui con schizofrenia clinica (Kallman, 1938). Infatti studi epidemiologici e familiari suggeriscono che 
una predisposizione genetica alla schizofrenia è condivisa con la predisposizione ad altre sindromi 
associate. (Kendler et al., 1987).  Il problema dello spettro è legato a quello delle dimensioni 
psicopatologiche correlate. 

Le classificazioni categoriali si limitano a descrivere una serie di entità cliniche separate e 
indipendenti, senza stabilire possibili connessioni o elementi comuni tra di esse. Vengono soli indicati ampi 
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raggruppamenti, più sulla base di un generico ordine classificatorio che non di un principio organizzatore 
comune. Il concetto di spettro è nato sulla base di osservazioni cliniche e di dati di ricerca che hanno 
indicato come varie entità cliniche categoriali possano avere delle affinità genetiche, patofisiologiche o 
psicopatologiche comuni tali da permettere l’inserimento in uno spettro comune. Su queste basi, nel 
medesimo spettro possono confluire disturbi di personalità, entità caratteriali, forme subsindromiche e 
cluster sintomatologici non previsti dalle classificazioni categoriali. 

Il termine “schizotipia”, introdotto per la prima volta da Rado (1960) e poi elaborato da Paul Meehl 
(1973), descriveva una personalità caratterizzata da anedonia, ambivalenza, “avversione interpersonale”, 
distorsione dell’immagine corporea, “slittamento cognitivo”, “e aberrazioni sensoriali, cinestesiche o 
vestibolari”.  

Lo stesso Meehl successivamente nel 1989 ha introdotto il concetto di “schizotassia” definito come 
un difetto neurointegrativo su base genetica che si manifestava a livello sia endofenotipico sia 
esofenotipico. Su questa base definita come “schizotipo” poteva manifestarsi un quadro di schizofrenia. 
L’entità clinica, al di fuori della schizofrenia, dove la schizotassia si manifesta con maggiore evidenza è il 
disturbo di personalità schizotipico. 

Chapman et al. (1980) progettarono scale per misurare le aberrazioni percettive e la "ideazione 
magica" come tratti che predicono la "predisposizione alla psicosi".  Questi costrutti furono in seguito 
amalgamati con descrizioni cliniche dello studio adottivo danese-americano nella categoria diagnostica del 
Disturbo Schizotipico di Personalità (SPD) del DSM-III, che ora è centrale nella nozione di spettro (Kety et 
al., 1955) 

La frequente presenza di SPD tra parenti di primo grado di probandi con schizofrenia è stata 
replicata nello studio epidemiologico di Roscommon (Kendler et al., 1995) del gruppo di Kendler che 
aggiunse allo spettro della schizofrenia ulteriori disturbi che si associano alle famiglie.  

I risultati del “continuum of liability“(predisposizione) includevano :  

(i) schizophrenia “tipica”;  
(ii) disturbo schizotipico e paranoide di personalità; 
(iii) disturbo schizoaffettivo, tipo depressivo; 
(iv) altro disturbo psicotico non affettivo (schizofreniforme, psicosi atipica);  
(v) disturbi affettivi psicotici. 

In tutte le sue varianti, il concetto di spettro rimane criticamente dipendente dalla validità del concetto 
di SPD. Le evidenze accumulate da dati sulla famiglia e sui gemelli indica che il SPD è multidimensionale e 
può essere geneticamente eterogeneo. Le sue manifestazioni si dividono in due gruppi geneticamente 
indipendenti: un cluster "negativo" (linguaggio e comportamento strani, affettività inappropriata e ritiro 
sociale), più comune tra i parenti dei probandi schizofrenici e un cluster "positivo" (ideazione magica, brevi 
episodi quasi-psicotici), associato ad una maggiore incidenza di disturbi affettivi nei parenti. La schizotipia 
"negativa" può effettivamente rappresentare una forma subclinica di schizofrenia, con la presenza di deficit 
cognitivi attenuati e anomalie strutturali del cervello. 

Confrontando i criteri proposti dalla letteratura per l’inclusione dello spettro schizofrenico, la “diatesi”, 
meglio definibile come complesso endofenotipico-esofenotipico, appare il criterio di riferimento più preciso 
e attendibile. Il riferimento alla schizotassia come elemento comune dello spettro schizofrenico permette 
anche la possibile inclusione di altri quadri clinici, categoriali e non, sulla base di criteri obiettivi di 
riferimento. 
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Schizofrenia positiva-negativa (“Tipo I” e “Tipo II”) 

Un generale “indebolimento” dei processi mentali risultate nel “difetto” che era il fondamento 
della dementia praecox di Kraepelin, che suggeriva che i precursori del difetto potrebbero essere individuati 
agli esordi della malattia, coesisteva con i sintomi “produttivi” o “floridi”. 

Fino agli anni ’70 i termini sintomi “difettuali” e sintomi “produttivi” sono stati virtualmente replicati dai 
sintomi “negativi” e sintomi “positivi”. 

Lo psichiatra inglese Tim Crow (1980; 1985) propose una semplificazione della classificazione della 
schizofrenia, basata sulla predominanza della sintomatologia positiva o della sintomatologia negativa. 

Definì, quindi due tipi di schizofrenia: 

- la schizofrenia “Type I” (positiva): 
o caratterizzata da allucinazioni, deliri e disturbi formali del pensiero con probabile 

coinvolgimento della disfunzione dopaminergica 
- la schizofrenia “Type II”(negativa): 

o caratterizzata da ritiro sociale, avolia, appiattimento affettivo, povertà del linguaggio, 
probabilmente associata ad alterazioni strutturali cerebrali . 

La psichiatra americana Nancy Andreasen propone i criteri e le scale di valutazione della schizofrenia 
positiva (SAPS) e negativa (SANS), nel 1982. 

 

 

Gli sviluppi fino ai giorni nostri 

William T. Carpenter e collaboratori (1988; 1993; 2001) proposero la delineazione di un sottotipo di 
schizofrenia caratterizzata dalla presenza di sintomi negativi “primari” che non sono conseguenza di altre 
psicopatologie. Questo costrutto clinico, evocativo della dementia praecox di Krapelin, fu definito 
“schizofrenia difettuale” e ipotizzata essere una malattia “distinta”, nello spettro schizofrenico. Diversi studi 
successivi hanno interpretato questo disturbo come indicativo di una disfunzione fronto-tempo-parietale. 

Nel 2004 McGrath identifica 5 fattori (positivo, negativo, disorganizzato, affettivo, esordio precoce) 
associati ad un rischio di psicosi e disturbo affettivi nei parenti delle persone affette da schizofrenia. 

Successivi studi effettuati con l’analisi fattoriale dei dati disponibili suggeriscono tre sottogruppi di pazienti: 

- sottotipo “neurodevelopmental” rassomigliante alla forma ebefrenica  
- sottotipo “paranoide” 
- sottotipo “Schizoaffettivo” 

Altri studi condotti dal gruppo di Kendler e successivamente da Muray (2005) hanno trovato 6 classi 
latenti di schizofrenia, corrispondenti grossolanamente alle forme kraepeliniane della schizofrenia: 
depressione maggiore, disturbo schizofreniforme, schizoaffettivo (maniacale), schizoaffettivo (depressivo), 
ebefrenia. 

 

La rivoluzione “neo-Kraepeliniana” 

Mentre la psichiatria europea raramente si allontanava dal concetto nosologico formulato da 
Kraepelin e dai suoi seguaci, il dominio della psichiatria psicodinamica del Nord America si è conclusa nelgi 
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anni ’70 con la “rivoluzione neo-Kraepeliniana”. Lo sviluppo dei criteri diagnostici categoriali Kraepelinaini e 
la loro incorporazione della Terza Edizione del DSM (DSM-III) è stato il punto di svolta della 
concettualizzazione dei disturbi psichiatrici e in particolare della schizofrenia. Cosa ci guadagnava la 
psichiatria? L’affidabilità e la riproducibilità della valutazione psichiatrica, basate su regole e criteri specifici 
che portarono all’adozione di un simile approccio nella 10a revisione del capitolo dei Disturbi Mentali dell’ 
International Classification of Diseases (ICD-10). 
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Il disturbo schizoaffettivo: un enigma nel setting clinico 

Elaborato da:  

Wilson JE, Nian H, Heckers S. The schizoaffective disorder diagnosis: a conundrum in the clinical setting.  
Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2014 Feb;264(1):29-34 

 

 

Lo psichiatra, psicoanalista americano di origine russa, Jacob Sergi Kasanin (1897, 1946) introdusse 
nel 1933 il termine di psicosi schizoaffettiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasanin associò la diagnosi con un miglior funzionamento promorboso, una minore gravità sintomatologica, 
una complessiva minore durata della malattia e un migliore recupero rispetti ai pazienti affetti da 
schizofrenia. 

Nel DSM I e II il termine schizoaffettivo fu usato per definire un sottotipo di schizofrenia.  

Nel DSM-III il termine schizoaffettivo fu separato dalla schizofrenia e inserito non avere criteri diagnostici 
specifici nella categoria dei “disturbi psicotici non classificati altrove”. 

Nei Research Diagnostic Criteria (RDC, Spitzer 1973), il disturbo schizoaffettivo era distinto da altri disturbi 
psicotici e dell’umore e era definito dalla cooesistenza di un episodio maggiore dell’umore (depressivo o 
maniacale) e da sintomi psicotici, “suggestivo di schizofrenia”, che persisteva almeno per una settimana in 
assenza di una sintomatologia di un disturbo maggiore dell’umore 

Il DSM III-R (1987) introdusse il primo criterio diagnostico operativo per il disturbo schizoaffettivo, che 
richiedeva la persistenza di sintomi psicotici in assenza di un significativo disturbo affettivo per almeno 2 
settimane.  
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Nella edizione successiva del DSM-IV, il disturbo schizoaffettivo era rimasto una entità diagnostica separata, 
ma la sua affidabilità diagnostica, l’utilità clinica era stata messa in discussione. 

 

Il DSM-IV-TR elencava quattro [Aa), B), C), D)] criteri diagnostici per il Disturbo Schizoaffettivo: 

A) Richiedeva che il paziente presentasse sintomi psicotici in accordo con il criterio A della schziofrenia 
e che si manifestasse una coesistenza con un episodio maggiore dell’umore (depressione maggiore, 
maniacale o misto). 

B) Richiedeva che il paziente potesse presentare anche sintomi psicotici in assenza di sintomi umorali 
maggiori, per almeno 2 settimane.  

C) Stabiliva che i sintomi maniacali e depressivi maggiori potessero presente pe “una sostanziale 
porzione della durata totale “della malattia. Aveva, inoltre, scarsa utilità clinica e bassa affidabilità. 

D) Escludeva i casi con i sintomi maniacali e depressivi che potessero essere attribuiti all’uso di 
sostanze o ad altre patologie mediche. 
 

Maj et al studiarono I criteri diagnostici del DSM-IV e trovarono una bassa affidabilità del criterio C e del 
Criterio A. Questa affidabilità era significativamente più bassa di quella dell’episodio depressivo o 
maniacale maggiore, attribuibile all’ambiguità del requisito della durata di malattia. 

I disturbi schizoaffettivi occupano una posizione intermedia sul continuum della gravità della malattia, tra 
schizofrenia e disturbi dell’umore, in particolare il disturbo bipolare. In studi a lungo e breve termine , i 
pazienti affetti da disturbo schzoaffettivo hanno una prognosi significativamente migliore della 
schizofrenica. Il decorso a lungo termine per i pazienti affetti da disturbo schziaffettivo è parallelo a quello 
dei pazienti con disturbi affettivi (Jager et al., 2004). 

Cheniaux et al. (2008), nella revisione sul disturbo schizoaffettivo conclusero che la diagnosi di disturbo 
schizoaffettivo del DSM-IV “rappresenta essenzialmente una diagnosi provvisoria, utilizzata quando il 
decorso tipico per una diagnosi di schizofrenia o di disturbo dell’umore non può essere definito 
chiaramente. A causa della ambiguità dei criteri diagnostici i medici tendono a preferire l’assegnazione di 
una diagnosi più favorevole, quando coesistono sintomi psicotici e affettivi. 

Il disturbo schizoaffettivo funge, quindi, da diagnosi di confine per i pazienti che non rientrano del tutto né 
nella schizofrenia né in un disturbo dell’umore, ma hanno alcune caratteristiche di entrambi. Non vi è un 
confine ben delineato tra questi due disturbi. Molti pazienti presentano caratteristiche di entrambi e gli 
studi genetici mostrano un’ampia sovrapposizione (Frances Allen, 2014). 
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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 TR. Something 
Interesting is Happening. www.nimh.nih.gov/about/directors/; 2015) 
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