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1. Regione Piemonte 

2. Titolo del programma 
3.7.3. Programma dedicato alla diagnosi e all’intervento precoce nelle psicosi.  

 

3. Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i 
3.7 Disturbi psichiatrici 

 

4. Numero identificativo del programma all’interno del piano operativo regionale 
3.7.3 

5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
 

Razionale dell’intervento  

Con il termine di schizofrenia viene denominato un gruppo di disturbi mentali gravi, di natura psicotica, 

clinicamente eterogenei. La schizofrenia è stata definita una sindrome neuro-comportamentale riconducibile a 

un alterato sviluppo del Sistema Nervoso Centrale. L’esordio è in età giovanile; la prevalenza lifetime nella 

popolazione generale è stimata attorno allo 0,5-1,5%. Clinicamente la schizofrenia è caratterizzata da alterazioni 

della percezione, del pensiero e da un’affettività inappropriata e appiattita. Lo stato di coscienza e le capacità 

intellettuali sono di solito mantenute anche se sono presenti alcuni specifici deficit cognitivi. Tale disturbo è 

associato a una significativa morbilità e mortalità ed è caratterizzato da un importante deterioramento del 

funzionamento sociale, che permane anche quando i sintomi più severi sono stati controllati dal trattamento 

farmacologico. Evidenze scientifiche hanno evidenziato che il decorso e l’impatto che i sintomi hanno sul 

funzionamento globale dell’individuo peggiorano all’aumentare della durata di malattia non trattata. 

Comunemente i pazienti affetti da schizofrenia non sono in grado di mantenere un lavoro o di proseguire gli 

studi. A parte il suo impatto sull’individuo, la schizofrenia costituisce un importante problema di salute pubblica, 

in termini di utilizzazione dei servizi e di costi. Tale realtà ha determinato un particolare interesse nei confronti 

di questa patologia e l’incremento in questi ultimi anni della ricerca clinica per cercare di comprenderne meglio 

le caratteristiche diagnostiche, i fattori di rischio, le conseguenze e i principi di trattamento. 

Nell’ambito della diagnosi e intervento precoce delle psicosi, la ricerca sta mettendo sempre più in evidenza i 

bisogni specifici dei pazienti con psicosi all’esordio, le potenzialità degli interventi per la prevenzione secondaria, 

i principali motivi di fallimento terapeutico che sembrano legati al ritardo nell’accesso ai servizi, a strategie 

grossolane di trattamento (scarsa attenzione agli effetti iatrogeni delle terapie farmacologiche tradizionali), alla 

discontinuità nel trattamento e allo scarso coinvolgimento del paziente nel piano terapeutico. Si vorrebbe quindi 

impostare un modello di prevenzione/cura per le psicosi mirato a dare una risposta a tali bisogni e a contenere le 

conseguenze negative di un trattamento tardivo o non specifico.  

 

Obiettivi generali 

Tenendo conto della difficoltà di attuare una politica di diagnosi precoce nella popolazione generale o su gruppi 

asintomatici con rischio superiore alla media della popolazione (come ad esempio i ragazzi in età 

adolescenziale), il programma intende sperimentare e mettere a punto un percorso definito di diagnosi precoce e 

presa in carico della psicosi in pazienti giovani al primo accesso con sintomi aspecifici nei servizi di psichiatria 

piemontesi, allo scopo di: 

1. identificare in modo attento la presenza di sintomi sottosoglia correlati all’alto rischio di disturbo (prodromi); 

2. gestire in modo ottimale il primo episodio di psicosi. 
 

La sperimentazione prevede quindi la messa a punto di procedure standardizzate di diagnosi precoce, 

riconoscimento e presa in carico tempestiva ed efficiente di soggetti giovani al primo accesso ai servizi di psichiatria 

piemontesi, sia soggetti in fase prodromica, sia pazienti con sintomi positivi di psicosi. La sperimentazione verrà 

effettuata dal Sezione di Psichiatria del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Torino. 
 

Dopo questa fase di sperimentazione e valutazione, il programma verrà esteso e condiviso con altri servizi di 

psichiatria piemontesi. Verranno allo stesso tempo valutate e progettate forme di collaborazione con altri servizi 

e soggetti operanti sul territorio, ad esempio MMG, scuola, servizi di sportello per giovani, servizi di PS, per la 

messa a punto di modelli operativi in rete per l’identificazione precoce e l’invio tempestivo ai servizi di 

psichiatria di soggetti a rischio di sviluppo di psicosi. 

 

Programma di diagnosi precoce 

Nello stadio che può precedere l’esordio psicotico, un’equipe multidisciplinare (specialista psichiatra, psicologo 

clinico, infermiere) metterà a punto una procedura standardizzata di valutazione e monitoraggio successivo di 

segni, sintomi e fattori di rischio in pazienti giovani al primo accesso con sintomi aspecifici, gli indicatori 
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considerati saranno: 

• fattori di rischio presenti (età, storia familiare con un disturbo psicotico, personalità vulnerabile, scarso 

funzionamento premorboso, eventi di vita stressanti, abuso di sostanze…); 

• modificazioni emotive (oscillazioni del tono dell’umore, irritabilità…), cognitive (difficoltà di memoria e 

concentrazione…), della percezione del sé/altri/mondo (sospettosità, emergere di credenze inusuali, 

percezione che le cose siano cambiate, che il pensiero sia accelerato), comportamentali del paziente 

(isolamento, sonno o appetito alterato…); 

• presenza di sintomi psicotici attenutati o intermittenti; 

• entità dello scadimento del funzionamento sociale. 

L’intervento pre-psicotico tiene conto del fatto che la fase prodromica può essere una primissima forma di 

disturbo psicotico, ma anche del fatto che non tutti i pazienti che sperimentano tali sintomi progrediranno verso 

un episodio psicotico vero e proprio. Inoltre, la varietà dei sintomi non specifici durante il prodromo e la loro 

prevalenza anche nella popolazione generale di adolescenti e giovani adulti aumenta il numero dei “falsi postivi”. 

In questa fase è fondamentale pianificare visite ravvicinate per monitorare l’evoluzione della situazione clinica, e 

l’intervento si baserà esclusivamente su attività di supporto, caratterizzate da un atteggiamento non 

stigmatizzante, dalla possibilità di instaurare un’alleanza terapeutica quando il giovane è malato meno 

gravemente per favorire l’accettazione delle cure in una fase successiva, e nel trattamento farmacologico di 

sintomi aspecifici (depressione, panico…) o, se presenti, dei sintomi psicotici positivi. 
 

Nel caso di un primo episodio franco di psicosi, le procedure standardizzate avranno l’obiettivo di limitare le 

conseguenze della durata di psicosi non trattata (stimata in media intorno a 1-2 anni), quali ad esempio una 

remissione più lenta, una prognosi meno favorevole, attraverso una valutazione standardizzata del paziente, con:  

• accurata ricostruzione della storia clinica e familiare; 

• valutazione dei rischi suicidari, abuso di sostanze, ansia sociale…; 

• valutazione dello stato di benessere fisico; 

• ipotesi diagnostica mediante assegnazione ad una categoria diagnostica precisa secondo i criteri dell’ICD 10 o 

DSM IV e rivalutazione dopo stabilizzazione clinica (evoluzione della diagnosi) mediante l’utilizzo di 

specifiche scale psichiatriche standardizzate ; 

• valutazione cognitiva mediante un protocollo che prevede la somministrazione di scale e test specifici per 

indagare le funzioni attentive (Stroop Test, Trail Making Test), di memoria (California Verbal Learning Test), 

esecutive (Wisconsin Card Sorting Test), il livello intellettivo premorboso (test di Intelligenza Breve), ecc.; 

• impostazione del trattamento farmacologico secondo le attuali linee-guide con particolare attenzione alla 

tollerabilità e alla sicurezza; 

• coinvolgimento del paziente nel piano di cura; 

• sostegno al paziente e alla famiglia (colloqui informativi e di supporto). 

 

La gestione della fase acuta del primo episodio ha come finalità la remissione dei sintomi psicotici positivi, la 

prevenzione/individuazione e trattamento dei sintomi in comorbidità, la promozione della ripresa psicosociale 

di fronte a esperienze distruttive, stigmatizzanti e traumatiche, collaborazione con la famiglia. 

 

Attori coinvolti nel programma 

• Medici, coinvolti nella valutazione psichiatrica e nella gestione del progetto terapeutico, nella formazione 

degli operatori e attività di aggiornamento sul tema della diagnosi precoce nella psicosi mediante 

organizzazione di convegni e seminari, informazioni sulla rete di servizi e agenzie nel territorio.  

• Psicologi clinici, implicati nella valutazione neuropsicologica del paziente, nelle attività di sostegno 

psicoterapeutico e psico-sociale al paziente e nelle attività informative e di supporto psicoeducazionale alla 

famiglia. 

• Infermieri, implicati nell’assistenza infermieristica e nel monitoraggio delle diverse fasi cliniche del paziente. 

 

6. Beneficiari 
Individui giovani portatori di disagio psichico (sintomi aspecifici, sintomi psicotici attenutati o intermittenti, 

iniziale scadimento del funzionamento sociale) che si rivolgono per la prima volta ai sevizi di Psichiatria 

piemontesi. 

7. Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti. 
1. Identificare la presenza di sintomi sottosoglia correlati all’alto rischio di disturbi dello spettro psicotico 

(prodromi) nei soggetti giovani che si rivolgono ai servizi di Psichiatria. 

2. Gestire in modo ottimale il primo episodio di psicosi. 
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INDICATORI 
FONTE DI 

VERIFICA 

VALORE 

DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2010 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2011 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2012 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

N. di pazienti giovani al 
primo accesso con sintomi 
psicotici aspecifici reclutati 
nel programma 

Dati di attività 0 25  50  

% di pazienti giovani con 
sintomi psicotici aspecifici, 
che permangono nel 
programma di 
monitoraggio psichiatrico 
ripetuto 

Dati di attività 0 80%  80%  

% di pazienti al primo 
episodio di psicosi reclutati 
nel programma in cui si 
osserva un miglioramento 
sintomatologico valutato 
attraverso scale 
psichiatriche (Positive and 
Negative Syndrome Scale -
PANSS, Clinical global 
impression-CGI 1 e 2) 

Dati di attività --- 80%  80%  

 


