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Psicosi sintomi base 
(Fonte: Orientarsi in Psichiatria, F. Benincasa ed alt. ,Giovanni fioriti ed Roma, 

2009) 

�  Allucinazioni (percezioni sensoriali in assenza di stimoli 
esterni) 

�  Deliri (falsi convincimenti basati su inferenze errate 
riguardo realtà esterne) 

�  Affettività inadeguata 

�  Psicomotricità bizzarra 

�  Progetto di pensiero e progettualità alterate 



Allucinazioni: diagnosi 
differenziale 

(Fonte: Orientarsi in Psichiatria, F. Benincasa ed alt. ,Giovanni fioriti ed Roma, 2009) 
�  M I N T 

�  Malattia mentale (psicosi, dist bipolare, depressione) 

�  Intossicazione infiammazione (alcolismo, uso sostanze, 
encefalite, ascesso cerebrale) 

�  Neoplasie (lobo parietale, occipitale, temporale,giro 
uncinato) 

�  Trauma (ematoma epidurale e subdurale 



Fattori di rischio in pazienti con 
psicosi 

Fonte: BJGP June 2009 
ò In Gran Bretagna i pazienti con disordi psicotici o bipolari 

vivono in media 25 anni meno del resto della popolazione 
ò Motivi (strettamente connessi con farmaci, assenza da 

vita sociale e lavorativa, povertà): 
ò Suicidio 
ò Patologie cardiovascolari, polmonari e infezioni 
ò Stile di vita: sedentarietà (obesità), fumo (75% di 

fumatori regolari) 
-  Maggior incidenza di diabete 2 
-  Maggior rischio nei giovani soprattutto se usano 

antipsicotici di ultima generazione 



Il delirio: definizioni 
�  Definizione classica: 

�   una convinzione falsa ed illogica che non cede ne alla 
discussione e né all’esperienza; falsi convincimenti basati su 
inferenze errate riguardo la realtà esterna 

�  Un altro punto di vista: 
�    credenza personale ritenuta inaccettabile dalle persone che 

condividono lo stesso ambiente e molto importante 
(essenziale) nella visione del mondo del delirante 



Il delirio: componenti 
ò Un mondo personale fuori dal quale esiste un rischio dato 

dalla novità 
ò Interazione complessa fra fattori biologici interni e 

percezione esterna 
ò Perdita di senso perché entra in crisi la familiarità 
ò Insufficiente controllabilità del mondo esterno (genesi del 

senso di persecuzione, complotto …) 
ò Spiegazione del mondo esterno che da senso 
ò Rigidità personale e non accettazione di personali 

fallimenti 
ò (In ambito psicoanalitico) la proiezione di propri problemi 

personali 



Il delirio: componenti 
ò Il delirio quindi può essere anche parziale e strutturato e 

reggere se può essere mantenuto; diventa un disastro 
personale se cominci a non poter essere mantenuto 

ò Il delirio ha una sua dignità: è tensione, ricerca di senso, 
fede, tentativo di vivere al mondo di mantenere una 
coerenza e buoni rapporti con gli altri; è richiesta di aiuto 
ma anche protezione: molte volte alcuni pazienti imparano 
ad usare il delirio nella relazione con gli altri per 
proteggere il proprio senso e la propria coerenza 

ò La terapia del delirio consiste nel mettere il soggetto in 
una condizione in cui trova un senso senza il suo delirio. 
Nel tempo questo non è sempre possibile. 



Componenti «terapeutiche» della 
pratica della medicina generale 

Fonte: BJGP June 2009 
ò Possibilità di alta frequenza di accesso nello studio del 

mmg se il mmg accetta e riconosce questo disturbo 
ò Prendersi cura delle patologie e dei rischi usando la 

politica del minor danno ispirata dalle conoscenze degli 
studi indipendenti e di qualità 

ò Delimitare con elasticità il proprio ruolo di «cura del 
corpo» e instaurazione del rapporto di fiducia, almeno 
in parte 

ò Relazione medico paziente tipica della medicina 
generale 

ò Relazione con parenti e supporto ad essi 


