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Razionale Scientifico

Le malattie mentali sono certamente disabilitanti e con un impatto 
significativo sulla qualità di vita dei pazienti e dei loro familiari; la loro 
frequenza è in costante aumento nella popolazione generale, con una 
distribuzione variabile tra i due sessi. 

Studi  recenti sostengono tra le tante teorie anche il ruolo dello stress 
nell’eziopatogenesi di alcuni disturbi psichiatrici.

Nel corso degli ultimi anni, l'introduzione in commercio dei farmaci 
antipsicotici atipici o di nuovi antidepressivi ha certamente aiutato 
l'intervento degli specialisti e permesso di mettere anche a punto 
interventi psicosociali strutturati e basati su prove di efficacia 
(la cosiddetta evidence-based medicine, EBM)

Ad esempio, nel caso della schizofrenia, diversi studi longitudinali 
hanno dimostrato che il suo decorso è quanto mai eterogeneo (Huber 
et al., 1975; Ciompi, 1980; Shepherd et al., 1989; Harrison et al., 2001), 
potendo verificarsi quattro pattern principali: cronico ingravescente; 
episodico, con intervalli liberi; episodico, con sintomatologia residua 
intervallare stabile; episodico, con sintomatologia residua intervallare 
ingravescente. 

La modalità di decorso è influenzata da diversi fattori, quali l’età e la 
modalità d'esordio, la durata di malattia non trattata, le terapie 
ricevute, il contesto sociale e familiare di riferimento del paziente.

Questo corso si propone di fornire una panoramica esaustiva sulle 
diverse fasi di trattamento della schizofrenia, della depressione e delle 
varie patologie psichiatriche presenti a livello territoriale, sulle terapie 
efficaci in ciascuna fase.
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