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Questionario sul termine ‘schizofrenia’ 1 
 
Informazioni di base sull’intervistato  
 
1. Sesso 

M   F 
 
2. Età 
 < 26 anni   
 26 – 35 anni 
 36 – 45 anni 
 46 – 55 anni 
 >55 anni   
 
3. Da quanto tempo lavori come psichiatra ? 
 < 1 anno 
 1 – 5 anni 
 6 – 12 anni 
 13 – 20 anni 
 > 20 anni 
 
4. Per quale amministrazione presti servizio ? 
 ASL  
 Azienda Ospedaliera  
 Clinica Universitaria 
 Libero professionista 
 Altro _____________________________ 
 
5. In quale struttura dipartimentale svolgi (prevalentemente) la tua attività ? 
 SPDC  / reparto di degenza 
 CSM / ambulatorio 
 Centro Diurno  
 Struttura riabilitativa residenziale   
 
 
Opinioni sul termine “schizofrenia” 
 
6. Nella tua pratica clinica utilizzi correntemente il termine “schizofrenia” per comunicare ai tuoi 
pazienti  la propria diagnosi e/o per spiegare loro in che cosa consiste il disturbo di cui soffrono ? 

SI    NO 
 
Nel caso in cui abbia risposto ‘NO’ alla domanda N.6, per quale motivo preferisci non utilizzare il 
termine “schizofrenia”  con i tuoi pazienti  ? 
________________________________________________________________________ 
 
Nel caso in cui abbia risposto ‘NO’ alla domanda N.6, quale termine alternativo utilizzi generalmente 
al posto di “schizofrenia” ?  
________________________________________________________________________ 
 
7. Nella tua pratica clinica utilizzi il termine “schizofrenia” per comunicare ai familiari la diagnosi dei 
loro congiunti e/o  per spiegare in che cosa consiste il disturbo dei loro congiunti ? 

SI    NO 
 

Nel caso in cui abbia risposto ‘NO’ alla domanda N.7, per quale motivo preferisci non utilizzare il 
termine “schizofrenia”  con i familiari dei tuoi pazienti  ? 
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________________________________________________________________________ 
 
Nel caso in cui abbia risposto ‘NO’ alla domanda N.7, quale termine alternativo utilizzi generalmente 
al posto di “schizofrenia” ?  
 
________________________________________________________________________ 
 
8. Ritieni che “schizofrenia” sia un termine appropriato per denominare il disturbo a cui si riferisce ? 

SI    NO 
 
 
9. Pensi che il termine “schizofrenia” sia stigmatizzante ?  

SI    NO 
 
10. Nel caso in cui abbia risposto ‘SI’ alla domanda N. 9, pensi che “schizofrenia” debba essere 
sostituita con un altro termine per ridurre lo stigma che evoca  ? 

SI    NO 
 
11. Nel caso in cui abbia risposto ‘SI’ alla domanda N. 10, per cortesia indica entro quanto tempo  
questo cambiamento andrebbe realizzato  

a) Non appena possibile   b) Con la pubblicazione dell’ ICD-11  c) In futuro 
 
12. Nel caso in cui abbia risposto ‘SI’ alla domanda N. 10, quale termine ritieni più appropriato 
rispetto a “schizofrenia”? Per cortesia, indica qui sotto il/i termine/i 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
13. Nel caso in cui abbia risposto ‘SI’ alla domanda N. 10, ritieni che il nuovo termine debba riflettere 
un determinato costrutto scientifico? 

SI    NO 
 
14. Nel caso in cui abbia risposto ‘SI’ alla domanda N. 13, quale costrutto scientifico dovrebbe 
riflettere il nuovo termine?  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
15. Nel caso in cui abbia risposto ‘NO’ alla domanda N. 13, per quale motivo non ritieni che il nuovo 
temine debba riflettere un determinato costrutto scientifico ?  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
16. Pensi che i termini  “schizoide” e “schizotipico” debbano essere anch’essi cambiati ? 

SI    NO 
 
17. Nel caso in cui abbia risposto ‘SI’ alla domanda N.  16, con quali termini pensi sia più appropriato 
sostituire “schizoide” e “schizotipico”? Per cortesia, indica qui sotto i termini  
 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
                                                 
1 Modificato da Maruta T., Volpe U., Gaebel W., Matsumoto C., Iimori M. Should schizophrenia still be named so? 
Schizophrenia Research 152, 305-306, 2014. 


