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Le psicosi rappresentano da sempre un problema di grande rilevanza nell’ambito della salute 
mentale e in realtà rimane ancora molto da fare per approfondire gli aspetti diagnostici e le strategie 
terapeutiche.  La situazione diventa ancor più complessa quando si tratta  di valutare l’approccio 
diagnostico, prognostico e terapeutico integrato volto a definire l’intervento in pazienti appartenenti 
a differenti culture.

Molte  evidenze  suggeriscono  l’importanza  di  valutare  la  psicosi  da  un  punto  di  vista 
multifattoriale in cui, accanto alle possibili determinanti bio-genetiche, si consideri anche il ruolo 
dei fattori psico-sociali nell’eziopatogenesi, nel decorso e nell’esito della malattia.

Diverse  ricerche  hanno  dimostrato  una  familiarità  per  la  psicosi,  ad  esempio,  gli  studi 
epidemiologici condotti sui gemelli e sui figli adottivi; nonostante ciò, attualmente rimane ancora da 
dimostrare l’esistenza di specifici geni direttamente coinvolti nello sviluppo di questi disturbi. Alla 
luce di questi risultati, si potrebbe ipotizzare che alcuni soggetti siano più di altri esposti al rischio 
di malattia.

Diversi studi hanno evidenziato che alterazioni a carico del SNC potrebbero essere coinvolte 
nella fisiopatologia di questi disturbi; è emerso, infatti, che alcuni processi infettivi o traumatici in 
particolari  periodi  della  gravidanza  (ad  es.  complicazioni  ostetriche)  potrebbero  modificare  la 
maturazione del SNC, causando alterazioni neurofunzionali.

Numerosi  ricercatori  hanno  indagato  anche  quei  fattori  psicologici  ed  ambientali  che 
potrebbero influire sullo sviluppo e sul decorso delle psicosi e delle malattie mentali  in genere, 
soprattutto in soggetti considerati maggiormente vulnerabili. Tra questi fattori di rischio ritroviamo 
tutti  quegli  eventi  traumatici  a  forte  valenza  psicologica  come  ad  esempio  gli  abusi  e  i 
maltrattamenti fisici e/o psicologici, particolari circostanze di vita negative come lutti e separazioni, 
alcuni stili d’attaccamento, relazioni e comunicazioni intrafamiliari disturbati. 

Si è scoperto, inoltre, che altri fattori di natura socio ambientale aventi un ruolo fondamentale 
nello  sviluppo  e/o  nel  decorso  di  queste  patologie  sono,  ad  esempio,  l’isolamento  sociale  e 
scolastico, un ambiente di crescita familiare e sociale inadeguato, bassi livelli socio-economici e lo 
status  d’immigrato.  Alcuni  studi  epidemiologici,  ad  esempio,  riportano  un’alta  incidenza  e 



prevalenza  di  schizofrenici  in  alcuni  gruppi  etnici  residenti  lontano dalla  nazione  d’origine.  Le 
ragioni  di  tale  fenomeno  sono ancora  poco chiare;  tuttavia  è  possibile  ipotizzare  che  lo  stress 
provocato dall’inserimento in un nuovo contesto socio-ambientale e dai problemi di adattamento 
possa influire negativamente su quei soggetti già “a rischio” per la psicopatologia.

La domanda quindi che ci si pone è la seguente: come possono essere utilizzati i risultati di 
tali ricerche bio-psico-sociali nella pratica clinica?

Ad oggi, l’unico elemento a disposizione è un’estesa ed accurata raccolta anamnestica che, 
però, presenta numerosi ostacoli spesso derivati dal fatto che molte delle informazioni necessarie 
sono riferite  dai  pazienti  stessi,  in  modo confuso e  impreciso.  In  questo contesto,  il  massiccio 
fenomeno  dell’immigrazione  non  fa  altro  che  aggravare  una  situazione  già  di  per  sé  molto 
complessa.

Oltre ai problemi già citati, infatti, ci si trova inevitabilmente di fronte ad altri problemi pratici 
e teorici di notevole importanza quali, ad esempio:

- il problema della comunicazione che può influenzare l’intero intervento sul paziente;
- le  differenze  interculturali  nell’attitudine  al  lavoro  e  nel  funzionamento  personale 

dell’individuo;
- scarse conoscenze di credenze etniche che potrebbero creare fraintendimenti durante 

l’iter diagnostico.
-  elevati  livelli  di  sospettosità  riscontrati  in  gruppi  etnici  esposti  a  guerre  e  a 

persecuzioni politiche che possono complicare il processo diagnostico.
Negli ultimi anni la ricerca in psichiatria transculturale ha fatto notevoli progressi, ma ancora 

oggi persistono barriere fra la ricerca di base, la ricerca clinica e la quotidianità clinica. 
Comunque, conoscere l’esistenza dei fattori di rischio bio-psico-sociali per lo sviluppo e il 

mantenimento delle psicosi e registrarne la presenza è particolarmente utile in quanto, sebbene da 
soli non siano patognomonici della psicopatologia, un’anamnesi positiva per ciascuno di essi aiuta 
ad orientare la valutazione e concorre all’inquadramento diagnostico e terapeutico.

L’approccio Terapeutico
In generale, nell’affrontare il tema della terapia si incontrano problemi quali la mancanza di 

un  trattamento  individualizzato,  il  tipo  di  terapia  da  proporre  e  l’eventuale  farmaco  da 
somministrare. In aggiunta entrano in gioco le aspettative del paziente nei confronti del trattamento, 
il coinvolgimento della famiglia, la diversa interpretazione degli effetti collaterali e la compliance 
(rispettare tempi e dosaggi, andare ai controlli  periodici,  mantenere un rapporto costante con lo 
specialista di riferimento, ecc.). Tutti questi elementi e il loro andamento determinano e influenzano 
l’efficacia dell’intervento.

Tale situazione diventa  ancora più difficile  nel  caso di  pazienti  extracomunitari,  in cui  ai 
problemi  già  descritti  se  ne aggiungono altri;  ad esempio,  diverse  abitudini  alimentari  possono 
influenzare la metabolizzazione dei farmaci; in aggiunta, diversi studi hanno riportato la presenza di 
trattamenti differenziati a seconda dell’etnia d’appartenenza dei pazienti.



Un aspetto rilevante nel trattamento dei disturbi mentali è costituito dalla psicofarmacologia. 
In realtà, l’approccio psicofarmacologico, presenta tutt’oggi ancora molti quesiti irrisolti e limiti che 
oscillano tra i versanti clinici, biologici e farmacologici. Molti pazienti sono resistenti alla terapia 
con psicofarmaci, mentre una discreta percentuale sviluppa effetti collaterali d’intensità variabile. 
Queste  difficoltà  spesso compromettono i  programmi  terapeutici  diminuendo  la  compliance  del 
paziente e aumentando la probabilità di cronicizzazione.

Attualmente, gli studi clinici controllati sono di fondamentale importanza per quanto riguarda 
la scelta di un antipsicotico. Queste ricerche hanno dimostrato che sia gli antipsicotici tipici che 
atipici hanno la stessa efficacia clinica, ma differiscono nel profilo degli effetti collaterali. Bisogna 
considerare inoltre che tali studi, condotti con popolazioni omogenee di pazienti e utilizzando criteri 
di  inclusione  e  esclusione  molto  rigidi,  rischiano  di  essere  in  contrasto  con  la  realtà  clinica 
quotidiana, dove frequentemente il medico affronta problematiche diverse da quelle presentate negli 
studi controllati. 

Tenendo presente questi aspetti è lecito chiedersi se l’antipsicotico sarà ugualmente efficace e 
con effetti collaterali prevedibili anche in quei pazienti che non presentano i criteri di inclusione 
descritti negli studi clinici

Fino ad alcuni anni fa, l’efficacia clinica di uno psicofarmaco era messa in relazione quasi 
esclusivamente con la capacità delle molecole di interagire con strutture proteiche presenti nel SNC. 
Oggi, una visione più realistica e più complessa della psicofarmacologia ci avvicina al concetto per 
cui  l’efficacia  clinica  di  una determinata  molecola  dipende dall’impatto  che  essa ha sull’intero 
organismo.

Un gran numero di ricerche precliniche ha dimostrato, ad esempio, che gli antipsicotici tipici 
sono antagonisti del recettore D2, mentre gli antipsicotici  atipici sono in grado di antagonizzare 
recettori per diversi neurotrasmettitori.  Queste strutture recettoriali possono essere definite come 
bersagli primari per gli antipsicotici. 

Da queste osservazioni nasce spontanea la domanda se i bersagli primari per gli antipsicotici 
siano esclusivamente presenti nel SNC o possano essere presenti anche in altri tessuti. 

A questo proposito diversi studi hanno dimostrato che bersagli primari degli antipsicotici sono 
presenti anche in tessuti periferici. Nonostante ciò, ancora poco o nulla è noto sull’impatto che gli 
antipsicotici  possono avere su tali  strutture,  aspetto che diventa ancor più rilevante se si  pensa 
all’uso prolungato dei trattamenti con antipsicotici. Un’altra interessante caratteristica è determinata 
dal fatto che gli antipsicotici possano agire a livello centrale o periferico con bersagli non ancora 
identificati.  In  altre  parole,  sebbene  sia  stato  largamente  suggerito  che  l’attività  antipsicotica 
dell’aloperidolo  dipenda  dal  blocco  del  recettore  D2,  oggi  è  possibile  ipotizzare  che  l’attività 
antipsicotica coinvolga altre modificazioni intracellulari e che il blocco del recettore D2 sia solo il 
primo passo nella spiegazione degli effetti collaterali di tali molecole.

Da un punto di vista esclusivamente farmacologico, bisogna tener conto che i metaboliti dei 
farmaci (metaboliti attivi) possono modulare le attività cellulari agendo attraverso bersagli primari o 
su  strutture  non  ancora  identificate.  Questi  ultimi  potrebbero  essere  coinvolti  sia  nell’efficacia 
terapeutica che nello sviluppo di effetti  collaterali,  ad esempio il  profilo collaterale  dei farmaci 



antipsicotici  atipici  (alterazioni  metaboliche,  diabete,  processi  immunoinfiammatori  di  diversi 
tessuti) non sembra essere mediato da meccanismi noti; per cui anche in questo ambito l’anamnesi 
clinica potrebbe giocare un ruolo cruciale nell’evitare l’insorgenza di effetti collaterali. 

Un altro capitolo emergente nella psicofarmacologia clinica riguarda le possibili interazioni 
farmacologiche, gli antipsicotici sono in grado, per esempio, di interagire con i citocromi (enzimi 
localizzati  al  livello  del  reticolo  endoplasmico  delle  cellule  epatiche)  e,  in  questa  maniera, 
modificare sia il metabolismo di farmaci somministrati sia di altre sostanze endogene o esogene. 
Sulla base di queste assunzioni, si potrebbe ipotizzare che anche i citocromi possano rappresentare 
dei  bersagli  primari  per  gli  antipsicotici,  la  cui  funzionalità,  è  stato  dimostrato,  può  essere 
influenzata da alcuni composti presenti nella dieta (caffè) o altre sostanze esogene (tabacco). 

La conoscenza di tutti questi aspetti dovrebbe allertare il medico sulle diverse possibilità di 
interazioni tra i farmaci e tra questi ed altre sostanze (endogene/esogene). Tali interazioni possono 
generare effetti benefici, perdita di efficacia di uno dei farmaci e talora anche effetti tossici.

Ancora oggi, nonostante notevoli sforzi nella ricerca, non esistono indicatori  biologici  che 
permettano una razionalizzazione della scelta del trattamento psicofarmacologico. Una possibilità in 
questa  direzione  potrebbe essere offerta  dalla  farmacogenetica  (l’insieme di  studi  riguardanti  le 
possibili  variazioni  genetiche  capaci  di  influenzare  l’attività  di  uno  specifico  psicofarmaco). 
Specifiche differenze di geni, come alcuni polimorfismi funzionali,  sono in grado di modificare 
importanti  proprietà  biochimiche  di  proteine  endogene  che  regolano  il  metabolismo 
(farmacocinetica) e il meccanismo d’azione (farmacodinamica) degli psicofarmaci.

In alcuni studi, sono state riscontrate differenze etniche di tipo genetico nel metabolismo e 
negli  effetti  collaterali  degli  psicofarmaci.  Inoltre  sono  emerse  variazioni  rispetto  al  tipo  di 
alimentazione, all’ambiente e/o all’utilizzo di altri farmaci.

La scelta degli antipsicotici, quindi, dovrebbe da una parte tenere conto delle caratteristiche 
del soggetto e della sua diagnosi e dall’altra basarsi su una conoscenza approfondita della molecola 
e dell’impatto che essa ha sui pazienti.

In  conclusione,  si  ritiene  che  una  lettura  critica  della  psicofarmacologia  non  sminuisca 
l’efficacia degli antipsicotici, ma una sua approfondita conoscenza non può altro che aggiungere 
nuovi colori alla così complessa arte di curare. 
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