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Gli interventi precoci negli esordi psicotici e soprattutto negli stati prodromici delle psicosi, con la 
massa di evidenze scientifiche che hanno raccolto, attestano la possibilità di sviluppare la 
prevenzione mirata e selettiva nel campo della salute mentale. Altre evidenze si stanno raccogliendo 
sulla necessità di interventi precoci e preventivi anche in altri ambiti come i disturbi depressivi. Essi 
comportano l’attualità della sfida per tutti gli operatori e tutti i servizi della salute mentale di 
passare dall’approccio terapeutico-riabilitativo, emerso dal superamento dell’istituzione 
manicomiale, a quello terapeutico-preventivo, cercando di evitare il rischio di innestare servizi e 
programmi innovativi nell’ambito di una rete istituzionale, che manifesta segni di settorialità e 
obsolescenza (cfr. le ricerche Progress). La ricerca ci insegna che interventi di sicura efficacia sono 
stati parzialmente applicati nel paese come quelli riabilitativi (meno del 30% dei servizi), quelli 
psicoeducazionali (meno del 10%), quelli di inserimento lavorativo (meno del 10%).  
Il problema, che le esperienze italiane sugli interventi precoci pongono, è la separazione dei servizi, 
che li conducono, rispetto al resto della rete dipartimentale. Per essere realmente efficaci essi 
devono essere inseriti in una “nuova riforma” dei servizi di salute mentale, una nuova 
destituzionalizzazione, che sviluppi ulteriormente i servizi territoriali verso veri e propri servizi di 
comunità (che siano fondati su strutture “leggere”, mobili e presenti nella comunità, capaci di 
sviluppare interventi direttamente nei luoghi dove le persone e le famiglie vivono e lavorano). 
Verranno riportati i dati dell’esperienza grossetana che vanno in questa direzione ed una ipotesi di 
“modello” di servizio di salute mentale. 


