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DISTURBO DELLO SPETTRO DELLA SCHIZOFRENIA E ALTRI 

DITURBI PSICOTICI 

 

SCHIZOFRENIA 

A. Due o più dei seguenti sintomi, presente per una parte di tempo significativa 

durante il periodo di un mese. Almeno uno di questi sintomi deve essere 

1. Deliri 

2. Allucinazioni 

3. Eloquio disorganizzato( per es. deragliamento o incoerenza) 

4. Comportamento grossolanamente disorganizzato o catatonico 

5. Sintomi Negativi (diminuzione dell’espressione o delle emozioni, o abulia) 

 

B. Per una significativa parte di tempo dall’esordio del disturbo, il livello di 

funzionamento in una o più delle aree principali, come il lavoro, le relazioni 

interpersonali, o la cura di sé è marcatamente al di sotto del livello raggiunto prima 

dell’esordio.  

C. Segni continuativi del disturbo persistono per almeno 6 mesi. Questo periodo di 6 

mesi deve comprendere almeno 1 mese di sintomi che soddisfano il criterio A, e piò 

comprendere periodi di sintomi prodromici o residui. Durante questi periodi 

prodromici o residui, i segni del disturbo possono essere evidenziati soltanto da 

sintomi negativi oppure da due o più sintomi elencati nel criterio A in forma 

attenuata (es. convinzioni stravaganti, esperienze percettive inusuali).  

D. Il disturbo schizoaffettivo e il disturbo depressivo o bipolare  con caratteristiche 

psicotiche sono stati esclusi perché: 

1. non si sono verificati episodi depressivi maggiori o maniacali in concomitanza 

della fase attiva dei sintomi, oppure; 

2. se si sono verificati episodi di alterazione dell’umore durante la fae attiva, essi si 



sono manifestati per una parte minoritaria della durata totale dei periodi attivi e 

residui della malattia. 

 

E. Il disturbo non è attribuibile agli effetti fisiologici di una sostanza o a un’altra  

condizione medica.  

  

F. Se c’è una storia di disturbo dello spettro autistico o di disturbo della 

comunicazione a esordio infantile, la diagnosi aggiuntiva di schizofrenia viene post 

soltanto se sono presenti per almeno 1 mese allucinazioni o deliri preminenti, in 

aggiunta agli altri sintomi richiesti della schizofrenia. 

 

- Specificare se: 

I seguenti indicatori del decorso devono essere utilizzati solo dopo un anno di 

durata del disturbo e se non sono in contraddizione con i criteri diagnostici di 

decorso. 

-  Primo episodio, attualmente in episodio acuto 

- Primo episodio, attualmente in remissione parziale 

- Primo episodio, attualmente in remissione completa 

- Episodi multipli, attualmente in episodio acuto 

- Episodi multipli, attualmente in remissione parziale  

- Episodi multipli, attualmente in remissione completa 

Specificare se: 

- Con Catatonia 

DISTURBO DELIRANTE 

A. La presenza di uno o più deliri con una durata di 1 mese o più. 



B. Il criterio A per la schizofrenia non è mai stato soddisfatto (le allucinazioni se 

presenti, non sono preminenti e sono correlate al tema delirante; es. 

sensazione di essere infestato da insetti associato al delirio di infestazione). 

C. Il funzionamento, a parte l’impatto del delirio o delle sue ramificazioni, non 

risulta compromesso in modo marcato, e il comportamento non è 

chiaramente bizzarro o stravagante. 

D. Se si sono verificati episodi maniacali o depressivi maggiori, questi sono stati 

brevi rispetto alla durata dei periodi deilranti. 

E. Il disturbo non è attribuibile agli effetti fisiologici di una sostanza o un’altra 

condizione medica e non è meglio spiegato da un altro disturbo mentale, 

come il disturbo di dismorfismo corporeo o il disturbo ossessivo-compulsivo 

 

Specificare quale: 

 

-Tipo erotomanico 

- Tipo di grandezza 

-Tipo di gelosia 

-Tipo di persecuzione 

-Tipo somatico 

-Tipo misto 

-Tipo senza specificazione: quando la convinzione delirante dominante non può 

essere chiaramente determinata oppure non viene descritta nei tipi specifici. 
Specificare se: 

-Con contenuto bizzarro: i deliri sono ritenuti bizzarri se sono chiaramente non 

plausibili, non derivabili dalle esperienze comuni di vita. 

 

DISTURBO PSICOTICO BREVE 

A. Presenza di uno o più dei sintomi seguenti. Almeno uno di questi deve essere 

presente. 

 1. Deliri 



2. Allucinazioni 

3. Eloqui disorganizzato 

4. Comportamento grossolanamente disorganizzato o catatonico 

B. La durata di un episodio del disturbo è di almeno 1 giorno ma meno di 1 mese, 

con successivo pieno ritorno al livello di funzionamento premorboso 

C. Il disturbo non è meglio spiegato da un disturbo depressivo maggiore o da un 

disturbo bipolare con caratteristiche psicotiche oppure da un altro disturbo 

psicotico come schizofrenia o catatonia e non è attribuibile agli effetti fisiologici di 

una sostanza.  

 

Specificare se: 

- Con marcato/i  fattore/i  di stress(psicosi reattiva breve) 

- Senza marcato/i  fattore/i  di stress 

- Con esordio postpartum: se l’esordio si presenta durante la gravidanza 

oppure entro 4 settimane dopo il parto. 

Specificare se: 

- Con catatonia 

DISTURBO SCHIZOFRENIFORME 

 

A. Due o più dei seguenti sintomi, ciascuno presente per una parte di tempo 

significativa durante un periodo di 1 mese (o meno se si trattati con successo). 

Almeno uno dei seguenti sintomi deve essere presente: 

    1. Deliri 

    2. Allucinazioni 

    3. Eloquio disorganizzato 

    4. Comportamento grossolanamente disorganizzato o catatonico 



    5. Sintomi negativi( abulia, diminuzione dell’espressione nelle      emozioni) 

B. Un episodio del disturbo dura almeno 1 mese ma meno di 6 mesi. Quando la 
diagnosi deve essere posta senza attendere il recupero completo, dovrebbe 
essere qualificata come ‟provvisoria”.  

C. Il disturbo schizoaffettivo , il disturbo depressivo e il disturbo bipolare con 
caratteristiche psicotiche sono state escluse perché; 
1) non si sono verificati episodi depressivi maggiori o maniacali in 
concomitanza con la fase attiva ei sintomi, oppure 2) gli episodi di alterazione 
dell’umore si sono verificati durante la fase attiva dei sintomi, essi si sono 
manifestati per una parte minoritaria della durata  totale dei periodi attivi e 
residui della malattia.  

D.  Il disturbo non è attribuibile agli effetti fisiologici di un sostanza o un’altra 
condizione medica.  
 
Specificare se: 

Con caratteristiche prognostiche favorevoli: presenza di almeno 2 delle 

seguenti caratteristiche: esordio di sintomi psicotici rilevanti entro 4 settimane 

dal primo cambiamento osservabile nel comportamento abituale; confusione o 

perplessità; buon funzionamento sociale e lavorativo premorboso; assenza di 

ottundimento o appiattimento affettivo. 

 

Senza caratteristiche prognostiche favorevoli 

Specificare se:  
Con catatonia 
 
 
 

DISTURBO SCHIZOAFETTIVO 

A. Un periodo ininterrotto di malattia durante il quale è presente un episodio 

dell’umore maggiore (depressivo maggiore o maniacale)in concomitanza  con 

il criterio A della schizofrenia. 

B. Deliri e allucinazioni per 2 settimane o più in assenza in assenza di un episodio 

dell’umore maggiore(depressivo o maniacale)durante la durata lifetime della 

malattia. 

C. I sintomi che soddisfano i criteri per un episodio dell’umore maggiore sono 

presenti per la maggior parte della durata totale dei periodi attivi e residui 

della malattia. 



D. Il disturbo non è attribuibile agli effetti di una sostanza o un’altra condizione 

medica.  

Specificare quale: 

-Tipo Bipolare 

-Tipo Depressivo 

Specificare se: 

-Con catatonia 

1) DISTURBO PSICOTICO INDOTTO DA SOSTANZE/ FARMACI 

2) DISTURBO PSICOTICO DOVUTO AD UNA CONDIZIONE 

MEDICA 

 

CATATONIA 

1) CATATONIA ASSOCIATA A UN ALTRO DISTURBO MENTALE 

 A. Il quadro clinico è dominato da tre o più dei seguenti sintomi: 

       1. stupor, nessuna attività psicomotoria. 

       2. catalessia 

       3. Flessibilità cerea 

       4. Mutismo 

       5. Negativismo 

       6. Postura fissa 

       7. Manierismo 

       8. Stereotipia 

       9. Agitazione, non influenzata da stimoli esterni. 

      10. Presenza di Grimace 



      11. Ecolalia, imitazione dell’eloquio altrui. 

      12.Ecoprassia, imitazione dei movimenti altrui 

 

2) DISTURBO CATATONICO DOVUTO A  UN’ALTRA 

CONDIZIONE MEDICA 

3) CATATONIA SENZA SPECIFICAZIONE 

4) DISTURBO DELLO SPETTRO DELLA SCHIZOFRENIA E      

ALTRI DISTURBI PSICOTICI CON ALTRA SPECIFICAZIONE 

5) DISTURBO DELLO SPETTRO DELLA SCHIZOFRENIA E    

ALTRI DISTURBI PSICOTICI SENZA SPECIFICAZIONE 
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DISTURBI DELL’UMORE 

 

Classificazione: 

Disturbi Depressivi: 

1. Disturbo da disregolazione dell’umore dirompente 

2. Disturbo depressivo maggiore 

3. Disturbo distimico 

4. Disturbo disforico premestruale 

Disturbo Bipolare e disturbi correlati: 

1. Disturbo Bipolari I 

2. Disturbo Bipolare II 

3. Disturbo Ciclotimico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISTURBO OSSESSIVOCOMPULSIVO 

E 

DISTURBI CORRELATI 

 

A. Presenza di ossessioni e compulsioni, o entrambi: 

 Le Ossessioni come  definite da 1),e 2): 

1. pensieri, impulsi o immagini ricorrenti e persistenti, vissuti, in qualche 

momento nel corso del disturbo, come intrusivi e indesiderati e che nella 

maggior parte degli individui,  causano ansia o disagio marcati. 

2.  Il soggetto  tenta di ignorare o di sopprimere tali pensieri, impulsi o 

immagini, o di neutralizzarli con altri pensieri o azioni(mettendo in atto una 

compulsione) 

 

Le compulsioni sono definite   da 1) e 2): 

1. comportamenti ripetitivi (per es. lavarsi le mani, riordinare, controllare), 

o azioni mentali (per es. pregare, contare, ripetere le parole 

mentalmente) che la persona si sente obbligata a mettere in atto in 

risposta ad  un’ossessione, o secondo regole che devono essere applicate 

rigidamente.  

2. i comportamenti o le azioni mentali sono volti a prevenire o ridurre il 

disagio, o a prevenire alcuni eventi o situazioni temuti; comunque questi 

comportamenti o azioni mentali non sono collegati in modo realistico 

con ciò che sono designati a neutralizzare o prevenire, oppure sono 

chiaramente eccessivi(i bambini non sono in grado di attuare questi 

comportamenti o azioni mentali). 

 

     



B. Le ossessioni o le compulsioni causano disagio marcato, fanno  consumare 

tempo (più di un’ora al giorno), o interferiscono  significativamente con le 

normali abitudini della persona, con il funzionamento lavorativo (o scolastico) 

o in altre aree importanti 

 

C. I sintomi ossessivo-comulsivi  non sono attribuibili agli effetti di una sostanza  

(per es. una droga di abuso o un farmaco) o di una condizione medica generale 

 

D.  Il  disturbo non è spiegabile dai sintomi di un altro disturbo(eccessive 

preoccupazioni come nell’ansia generalizzata;eccessiva preoccupazione per il 

proprio corpo come nel disturbo del  dismorfismo corporeo; difficoltà nello 

scartare o gettare oggetti a causa del possesso, come presente nel disturbo 

dell’accumulo; Tricotillomania; disturbo dell’escoriazione della pelle, disturbi 

della condotta alimentare; preoccupazione per le sostanze o gioco d’azzardo, 

come nei disturbi correlati a sostanze e nei disturbi da addiction. 

 

Specificare se:  

con buon o sufficiente  insight: Le convinzioni del disturbo ossessivo- compulsivo 

sono decisamente o probabilmente non vere, o che possono essere o possono non 

essere vere. 

Con scarso insight: L’individuo pensa che le convinzioni del disturbo siano 

probabilmente vere. 

Con insight assente/ convinzioni deliranti: L’individuo è assolutamenete sicuro che 

le convinzioni del disturbo siano vere. 

 

Specificare se: 

Correlato a tic: L’individuo ha una storia attuale o passata di disturbo da tic. 
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DISTURBI D’ANSIA 

 

Classificazione: 

1. Disturbo  di panico  

2. Disturbo d’ansia sociale: Fobia sociale  

3. Fobia specifica 

4. Disturbo d’ansia generalizzato  

5. Agorafobia 

6. Mutismo selettivo 

7. Disturbo d’ansia da separazione 

8. Disturbo d’ansia indotto da sostanze/farmaci 

9. Disturbo d’ansia dovuto ad un’altra condizione medica 

10. Disturbo d’ansia con altra specificazione 

11. Disturbo d‘ansia senza specificazione 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


