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L’approccio a carattere preventivo “early psychosis” implica, sotto il profilo dottrinale che le 
determinanti genetiche ed ambientali possano essere positivamente influenzate se i clinici pongono 
attenzione il più precocemente possibile alle prime manifestazioni della malattia: all’esordio di 
sintomi già specifici, ma ancora fluttuanti e variabili, e a concomitanze di fattori di rischio e di 
manifestazioni prodromiche, anche aspecifiche, spesso sottovalutate nella convinzione, o nella 
speranza, che il processo di crescita del giovane contribuisca naturalmente al ristabilimento di 
condizione di buon equilibrio psicologico e sociale.  
Ma perché interventi precoci siano possibili ed efficaci occorre che le proposte di sostegno o di 
cura, fondate su conoscenze “evidence-based”, siano calibrate sulle fasi, premorbose o iniziali, della 
malattia e rispettino l’esigenza delle persone giovani di sentirsi protagonisti e partecipi nel loro 
percorso di guarigione. 
 
Quanto sopra un profondo cambiamento nei paradigmi formativi ed operativi della Psichiatria e 
della Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, segnando il passaggio, da parte degli 
operatori, dalla rilevazione e cura della malattia conclamata, definita da sintomi e segni descritti 
ormai più di cento anni addietro, alla individuazione di manifestazioni più sottili e, a volte, 
indistinte che preannunciano la possibile evoluzione verso una patologia e una disabilità 
difficilmente superabile quando instauratasi. Vengono così sollevati problemi di formazione, 
dottrinali, scientifici, di organizzazione dei Servizi e di etica di grande impatto. 
 
Sembra necessaria e indilazionabile nel campo della Salute mentale una sfida culturale alta, che 
richiede il coraggio di pensare, disegnare e proporre una versione del Dipartimento innovativa 
rispetto all’attuale che, senza che ce ne siamo accorti, mima il modello manicomiale per le 
inadeguate, confusive, a volte demagogiche mancanze di separazione tra funzioni, compiti, tempi e 
spazi: tutti fanno tutto, ogni spazio va bene per tutto ma anche, al contrario per il suo sostanziale 
isolamento rispetto ad altre aree della medicina (MMG, NPI).  
 
L’approccio early psychosis, per le sue basi scientifiche, per la sua coerenza con la medicina 
pubblica, può essere il “Cavallo di Troia” che aiuta ad espugnare la cittadella protetta e 
“conservata” nella tradizione e la costringe a cambiare. 


