
 
 

   
 

 
 
 
 
 

 

  

Farmaci da assumere 2 v. die, 
mattina e sera 
Cose da sapere sugli antipsicotici 

I disturbi psicotici possono essere curati, in molti casi 
anche con ottimi risultati, soprattutto se si interviene 
precocemente. Sono disponibili cure sia per i pazienti 
ospedalizzati che per quelli non ricoverati. In genere 
le cure consistono in trattamenti farmacologici e 
psicosociali. 

I farmaci chiamati antipsicotici sono in genere fondamentali 
per eliminare i sintomi e prevenire nuovi episodi. 

I FARMACI ANTIPSICOTICI POSSONO ESSERE SOMMINISTRATI IN 
DUE MODI:  per via orale (compresse) o iniezione (mensile). 
Vi invitiamo a discutere con i vostri medici quale sia la 
tipologia più indicata per il vostro profilo. 

LCome tutti i farmaci, anche i farmaci antipsicotici possono 
presentare EFFETTI COLLATERALI. Ne elenchiamo solo alcuni: 

• effetti sul movimento 
• sedazione 
• aumento di peso/diabete 
• capogiri 

I medici che vi seguono controlleranno regolarmente gli 
effetti collaterali su di voi e apporteranno le necessarie 
modifiche. 

Farmaci assunti: 

Nome e cognome: 

Ho domande sui farmaci? 

IL CERVELLO E LA PSICOSI 
Si ritiene che i disturbi psicotici siano causati, almeno in parte, dall’iperattività di una sostanza 
chimica del cervello chiamata dopamina. La produzione eccessiva di dopamina è la causa di 
alcuni dei sintomi della psicosi, quali allucinazioni (percepire cose che in realtà non esistono) e 
illusioni (percezione di una realtà che non corrisponde alla realtà oggettiva). 

Il meccanismo dei farmaci antipsicotici consiste nel bloccare l’effetto della dopamina. Questo 
meccanismo rende meno opprimenti i sintomi della psicosi, ma non sempre riesce a farli scomparire. 
I pazienti possono continuare a sentire voci e ad avere illusioni, ma sono in grado di riconoscere che 
non corrispondono alla realtà oggettiva e possono quindi concentrarsi su altre cose, come il lavoro, la 
scuola e la famiglia. 

Potete contare su risorse a vostra disposizione. 
Visitate help4psychosis.ca per trovare il programma EPI (Early 

Psychosis Intervention) disponibile nella vostra zona. 

Early Psychosis Intervention Ontario Network (EPION) è una rete di 
operatori di servizi specializzati, clienti e delle rispettive famiglie. Il 
nostro obiettivo è garantire sostegno e cure tempestive a tutti i residenti 
della provincia dell’Ontario che soffrono di disturbi psicotici. 
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