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La schizofrenia è una malattia cronica e invalidante, che richiede un trattamento continuo, anche quando i sintomi si 

sono attenuati. Infatti, attraverso una terapia con farmaci e interventi psicosociale, è possibile portare i pazienti a 

raggiungere una buona qualità di vita. L'obiettivo del trattamento con farmaci antipsicotici è dunque di prevenire e 

gestire efficacemente segni e sintomi, alla dose più bassa possibile. Il decorso della schizofrenia, e la sua prognosi, sono 

pesantemente influenzati dal numero di episodi acuti che vengono esperiti da ogni paziente. Per questo motivo, 

durante la fase acuta di trattamento, gli obiettivi da perseguire includono sia il controllo dei sintomi presenti che la 

prevenzione di nuovi episodi acuti. La prevenzione, infatti, limita i danni di un nuovo episodio acuto ma, soprattutto, 

limita gli effetti negativi per la prognosi determinati da ogni nuovo episodio. L'obiettivo finale del trattamento, dunque, 

deve essere quello di una terapia di mantenimento che sia efficace, ben tollerata e regolarmente assunta dai pazienti 

con schizofrenia. L'aderenza al trattamento, infatti, è uno dei fattori più comunemente implicati con le ricadute e il netto 

peggioramento della prognosi. L'uso dei farmaci long acting consente spesso di migliorare l'aderenza e la prognosi e 

dovrebbe quindi essere considerato fin dai primi stadi di trattamento, già nel reparto di ricovero, appena i sintomi acuti 

sono stabilizzati e la terapia di mantenimento è stata decisa. 

In questo corso di formazione a distanza saranno discusse le evidenze cliniche a favore di un inter vento sequenziale, 

che accompagni il paziente dalla fase iperacuta alla fase di stabilizzazione, prevenzione e mantenimento , 

attraverso la scelta di farmaci efficaci, ben tollerati e che favoriscano la migliore aderenza possibile. 
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