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Sintesi Survey 

Addressing misconceptions in schizophrenia 

Patient/carer survey on long-acting treatment barriers 

 
Janssen ha realizzato a livello europeo la survey ‘Addressing misconceptions in schizophrenia 
Patient/carer survey on long-acting treatment barriers’ con l’obiettivo di analizzare il vissuto delle 
persone affette da schizofrenia e dei loro caregiver, il grado di soddisfazione nei confronti delle 
terapie e la tipologia dei trattamenti assunti. 
L’indagine è stata condotta da Fieldwork International (parte dell’Ipsos MORI) tra maggio e 
giugno 2016. 
I Paesi coinvolti nella survey sono 12 e nello specifico: Francia, Germania, Italia, Russia, Spagna, 
Regno Unito, Svezia, Danimarca, Paesi Bassi, Svizzera, Belgio e Austria. 
Il campione generale analizzato (634 soggetti) è composto da 166 pazienti e 468 caregiver. 
Di seguito un’analisi dettagliata della dimensione dei campioni per ogni Paese: 

 

Paese Pazienti Carer Totale 

Francia 20 60 80 

Germania 20 60 80 

Italia 20 60 80 

Russia 20 60 80 

Spagna 20 60 80 

Regno Unito 20 60 80 

Svezia 14 21 35 

Danimarca 13 17 30 

Paesi Bassi 8 13 21 

Svizzera 5 18 23 

Belgio 4 25 29 

Austria 2 14 16 

TOTALE 166 468 634 

 
In Italia è stato analizzato un campione di 60 caregiver e di 20 pazienti. 
Il sondaggio è stato realizzato attraverso un questionario online, inviato tramite email. 

Ai soggetti intervistati è stato chiesto di rispondere a quesiti circa la malattia, gli anni 
trascorsi dalla diagnosi, la tipologia dei trattamenti assunti e il grado di soddisfazione nei 
confronti delle terapie. 
I risultati della survey evidenziano la necessità di una maggiore ‘educazione’ e di un 
dialogo più aperto fra pazienti, caregiver ed operatori sanitari.  
 
 
Di seguito sono riportati i dati più significativi della survey riguardanti il campione italiano. 
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CAREGIVER 
 
 

Profilo caregiver 
 
Il campione dei 60 caregiver presi in esame per l’indagine si suddivide in  

 
 

 
 
 
 
 
L’età dei caregiver è così ripartita 

 

 
Il profilo del caregiver preso in esame è equidistribuito fra i due sessi, con una leggera prevalenza 
per il sesso maschile e un’età compresa fra i 31 e i 50 anni. Un caregiver giovane che, nel pieno 
della vita lavorativa e produttiva, si trova anche a dover gestire il ‘peso’ e la sofferenza della 
malattia di un familiare.  

 
  

10 caregiver hanno fra i 28 e i 30 anni 

33 caregiver hanno fra i 31 e i 50 anni 

14 caregiver hanno fra i 51 e i 70 anni 

3 caregiver hanno oltre 70 anni 

 

35 maschi 
 
25 femmine 
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La presa in carico del familiare con schizofrenia 
 
Numero di anni trascorsi dal momento della diagnosi 
 

 
 
La schizofrenia, come tutte le malattie mentali, è una malattia cronica e per il caregiver non meno 
che per il paziente una condizione “a lungo termine”. Una percentuale molto alta di caregiver 
(89%) convive con un familiare malato da 2 a oltre 10 anni e si fa carico quindi dal tempo 
corrispondente dell’impatto quotidiano di questa malattia. 
 
 

 
Quanto spesso i caregiver ricordano ai pazienti di seguire la terapia 
 

 
 
Quasi due terzi dei caregiver (61%) devono ricordare spesso al paziente di seguire la terapia. Il 
32% deve ricordarlo ‘qualche volta’. Solo il 7% dei caregiver dice di ricordare ‘mai’ o ‘raramente’ la 
terapia al proprio familiare. Nell’insieme, questi dati evidenziano come l’aderenza sia una 
preoccupazione soprattutto del caregiver e che la maggioranza dei pazienti non sia in realtà in 
grado di autogestire la terapia. Emerge così una situazione di dipendenza del paziente dai propri 
familiari su un aspetto cruciale, che compromette le possibilità di autonomia e reinserimento 
sociale.  

 
 
 

6 caregiver da 0 a 2 anni 

23 caregiver da 2 a 5 anni 

17 caregiver da 5 a 10 anni 

14 caregiver da oltre 10 anni 

 

36 caregiver spesso 

19 caregiver qualche volta 

3 caregiver raramente 

1 caregiver mai 
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Il coinvolgimento nelle decisioni terapeutiche 
 
Il grado di soddisfazione per il coinvolgimento nelle decisioni terapeutiche 
 

 
Mentre sono pienamente impegnati e coinvolti nell’assistenza quotidiana ai pazienti, i caregiver si 
sentono trascurati e poco ascoltati su un aspetto cruciale quale la valutazione dei trattamenti: 
meno della metà (47% in totale fra molto e abbastanza soddisfatti), infatti, si ritiene coinvolto nelle 
decisioni inerenti le terapie. Da qui la necessità di implementare il dialogo e il confronto fra i 
professionisti sanitari, decisori della terapia e chi, come i caregiver, è in grado di valutarne in prima 
persona l’impatto sulla vita quotidiana dei pazienti e può dare indicazioni utili per migliorare 
l’aderenza dei pazienti e quindi la qualità di vita dei pazienti stessi e dei caregiver. 
 

 

Cosa preoccupa i caregiver 
 
Le principali preoccupazioni dei caregiver riguardano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 molto soddisfatti 

21 abbastanza soddisfatti 

18 né soddisfatti né insoddisfatti 

11 abbastanza insoddisfatti 

3 molto insoddisfatti 

 

38  
caregiver 

L’impatto  
della malattia  
schizofrenica  
sulle attività  
quotidiane  
come  
lo studio,  
il lavoro,  
lo sport e tutto 
ciò che riguarda  
la vita quotidiana  
e sociale 

17 
caregiver 

Ricadute  
e ricoveri 

23  
caregiver  

Non ricevere  
il supporto 
necessario 
durante  
le terapie 

20 
caregiver 

L’aderenza 
alla terapia 

25  
caregiver 

L’interruzione  
delle terapie  
dopo i primi  
segni  
di miglioramento 

9  
caregiver 

La medicina 
alternativa 
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Le ripercussioni a largo raggio della schizofrenia e il senso di “solitudine” dei caregiver emergono 
chiaramente dalle preoccupazioni espresse da questi in merito all’impatto della malattia sulla vita 
quotidiana: il 63% dei caregiver teme gli effetti “destabilizzanti” della malattia sul corso ordinario 
delle attività e si mostra preoccupato per il lavoro, lo studio, lo svolgimento dell’attività sportiva e 
tutto quanto rientra nella vita di relazione del paziente. Ben il 42% invece ha timore che il proprio 
familiare smetta di assumere correttamente la terapia ai primi miglioramenti. Il 38% dei caregiver è 
preoccupato di non ricevere il giusto supporto assistenziale mentre il 28% paventa che il familiare 
vada incontro al percorso di ricadute e ricoveri. 
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PAZIENTI 
 
Profilo paziente 
  
Il campione dei 20 pazienti presi in esame si suddivide in 

 
 

 
 
 
 

L’età dei pazienti è così ripartita 
 

 
 
 
Il profilo prevalente del paziente preso in esame è quello di una persona di sesso maschile, con 
età compresa fra i 31 e i 50 anni: quindi un soggetto nel pieno delle proprie potenzialità e nel 
periodo centrale dell’attività lavorativa. Ma la schizofrenia è anche una patologia “giovane”: una 
percentuale significativa (35%) dei pazienti ha un’età compresa fra i 18 e i 30 anni, la fase della 
vita in cui si è ancora impegnati con la formazione o si progetta il proprio futuro professionale.  
 

  

13 maschi 
 
7 femmine 

7 pazienti fra i 18 e i 30 anni 

10 pazienti fra i 31 e i 50 anni 

3 pazienti fra i 51 e i 70 anni 

 



 7 

Convivere con la malattia 
 

Quanti anni sono trascorsi dal momento della diagnosi di schizofrenia?  
 

  
 
Il momento della diagnosi è recente per quasi un paziente su due, che riferisce di aver scoperto la 
malattia da meno di 2 anni. Per un paziente su 3 invece il periodo di convivenza con la malattia è 
compreso tra i 2 e i 5 anni. Ma la schizofrenia si caratterizza inevitabilmente come malattia 
cronica: questo aspetto emerge dal dato del 30% dei pazienti intervistati, che convive con la 
malattia da oltre 5 anni e, di questi, la metà (15%) da oltre un decennio. 
 
 

 
In che modo i pazienti trattano la malattia?  
 

 
 
 
La terapia farmacologica si conferma la strategia terapeutica principale per la quasi totalità dei 
pazienti (80%). Un paziente su due segue anche un trattamento psicoterapeutico ed il 25% pratica 
la psico-educazione. In considerazione delle caratteristiche di questa patologia non va trascurato il 
dato che indica come il 5% dei pazienti intervistati non segua alcun trattamento.  
 
 
 
 
  

8 pazienti da 0 a 2 anni 

6 pazienti da 2 a 5 anni 

3 pazienti da 5 a 10 anni 

3 pazienti da oltre 10 anni 

 

16 pazienti assumono farmaci 

11 pazienti praticano psicoterapia 

5 pazienti praticano psico-educazione 

4 pazienti si aiutano da soli 

2 pazienti usano altri metodi 

1 paziente non fa alcun tipo di trattamento 
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Che tipo di farmaci assumono i pazienti?  
(Per i 16 che hanno dichiarato di prendere farmaci)  
 

 
L’81% dei pazienti usa farmaci orali. I farmaci iniettivi a lunga durata, che si sono dimostrati in 
grado di prevenire le ricadute e migliorare gli esiti terapeutici a lungo termine, vengono utilizzati da 
poco meno di un quinto (19%) del campione esaminato. Questo dato indica come parte integrante 
di una strategia volta al reinserimento sia anche la conoscenza e la diffusione delle risorse 
terapeutiche, come i LAI, che oggi possono assicurare una migliore strategia di trattamento e un 
maggior grado di recupero e di indipendenza per i pazienti.    
 
 
 

Le terapie 
 

Il grado di soddisfazione dei pazienti nei confronti delle terapie assunte 
 

 
 
I limiti delle attuali terapie e la necessità di riconsiderare l’approccio terapeutico emerge anche dal 
livello di soddisfazione dei pazienti rispetto alle terapie assunte: meno della metà (43%) dei 
pazienti si ritiene ‘abbastanza’ o ‘molto soddisfatto’ mentre l’insoddisfazione è espressa dal 28% 
del campione.   
 

  

13 pazienti usano compresse o farmaci orali 

2 pazienti usano LAI (long acting injection) 

1 pazienti usa sia farmaci orali che LAI 

 

1 paziente è molto soddisfatto 

5 pazienti sono abbastanza soddisfatti 

4 pazienti sono né soddisfatti né insoddisfatti 

1 paziente è abbastanza insoddisfatto 

3 pazienti sono molto insoddisfatti 
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Quali sono le fonti da cui i pazienti prendono informazioni?  
 

 
 
Per i pazienti il personale sanitario in tutte le sue articolazioni resta il punto di riferimento a cui 
chiedere informazioni (75%). Ma è significativa la fiducia nei confronti di amici e familiari, ai quali si 
rivolge un paziente su due quando ha bisogno di informarsi su aspetti legati alla propria 
condizione. 
 
 

Succede spesso che i pazienti si dimentichino di assumere la terapia?  
 

 
Il 25% dei pazienti (1 su 4) dichiara di dimenticare spesso di assumere la terapia. Se si valuta 
questo aspetto dal lato dei caregiver, confrontando la risposta da loro data alla domanda sullo 
stesso tema, emerge una diversa percezione circa la ricorrenza di queste dimenticanze: ben il 
61% dei caregiver afferma di dover spesso ricordare ai pazienti l’assunzione della terapia.  
Verosimilmente, all’origine di questa discrepanza vi è da un lato la ritrosia di molti pazienti ad 
ammettere di dover ricorrere all’aiuto di un’altra persona per seguire correttamente la terapia, 
dall’altra una più o meno consapevole sottovalutazione dell’importanza dell’aderenza terapeutica.  
A incidere sulla percezione del caregiver può essere anche l’ansia legata alla costante 
preoccupazione di dover comunque verificare che il proprio congiunto abbia assunto la terapia.     
 

  

15 pazienti prendono informazioni dal 
personale sanitario: psichiatri, infermieri, 
professionisti della salute 
 
9 pazienti prendono informazioni  
da amici e familiari 

5 prendono informazioni da  
gruppi di supporto per i pazienti 

6 prendono informazioni da internet 

 

4 pazienti, spesso 

5 pazienti, qualche volta 

3 pazienti, raramente 

4 pazienti, mai 
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Chi ricorda ai pazienti di assumere la terapia?  
 
 

 
 
Un paziente su due fa riferimento al personale sanitario o più spesso a un amico o parente per 
ricordarsi di assumere la terapia. Ancora esiguo (10%), anche nel confronto con altre condizioni 
patologiche, il numero dei pazienti che si avvalgono del supporto di strumenti tecnologici. In questo 
senso TRIATHLON fornisce un aiuto, mettendo a disposizione device o strumenti digitali in grado 
di migliorare l’aderenza alla terapia e il rapporto con il proprio medico.  
 

10 pazienti: personale sanitario: psichiatri, 
infermieri, professionisti della salute 

11 pazienti: gli amici e la famiglia 

5 pazienti: gruppo di sostegno pazienti 

2 pazienti: supporti tecnologici  

2: altro 

 


