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DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA E DEI RISULTATI DELLA RICERCA CCM 
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Le psicosi schizofreniche costituiscono, secondo l’OMS, la sesta causa di disabilità cronica e 
sono responsabili dell’1,1% del totale di Disability Adjusted Life Years (DALYs) e dell’2,8% 
complessivo di anni vissuti in condizioni di disabilità, rappresentando un grave problema sia 
per quanto concerne gli effetti diretti della malattia (malati, loro famigliari, ambiente sociale) 
che per quanto concerne i costi (costi diretti, indiretti e intangibili). Per questi motivi e 
soprattutto grazie ai recenti sviluppi nel campo dell’epidemiologia, delle neuroscienze e della 
genetica, si stanno sviluppando nella comunità scientifica e negli organismi preposti alle 
politiche sanitarie, linee di pensiero e percorsi organizzativi che hanno come obiettivo 
l’affiancamento o la sostituzione alle tradizionali politiche sanitarie riparative o di 
contenimento delle disabilità, di nuovi indirizzi orientati alla prevenzione, capaci di ridurre la 
sofferenza, ma anche di permettere un utilizzo più razionale delle risorse disponibili per la 
Salute Mentale, attualmente assorbite in larga misura da interventi costosi (comunità protette, 
ospedali generali, trattamenti farmacologici di lunga durata, ecc.). 
 
Il Centro Nazionale per il Controllo delle Malattie (CCM) del Ministero della Salute ha 
promosso un progetto che interessa i Dipartimenti di Salute Mentale di Niguarda-Milano 
(capofila). Catanzaro, Grosseto Nocera Inferiore e Roma D e che ha come obiettivo generale 
l’attivazione sul territorio, nell’ambito dei DSM, di servizi pilota per l’individuazione e 
l’intervento precoce nelle psicosi e come obiettivi specifici (1) la sensibilizzazione e 
formazione degli operatori alle tematiche connesse con l’individuazione precoce delle 
manifestazioni prodromiche e l’intervento tempestivo e multimodale negli esordi psicotici, (2) 
l’ individuazione, assessement e presa in carico di persone all’esordio e di persone ad alto 
rischio di evoluzione verso la psicosi e (3) l’analisi, valutazione e trasferimento dei risultati sia 
formativi che operativi a livello nazionale mediante protocolli. 
 
Nella presentazione vengono descritte le caratteristiche “strutturali” del progetto, la metodologia 
di sviluppo del lavoro comune, partendo dalle fasi preparatorie sino all’attuale fase conclusiva ( 
requisiti organizzativi dei servizi, programma di formazione/informazione, criteri generali di 
reclutamento e di esclusione, strumenti per l’assessment, modalità di presa in carico e di 
trattamento, raccolta dei dati). 
 
L’obiettivo finale del progetto è, come già richiamato più sopra, poter dimostrare, attraverso una 
esperienza nel “mondo reale” dei Servizi, l’opportunità di modificare in senso preventivo le 
attuali prevalenti politiche di “attesa” nei confronti delle psicosi, che comportano alti livelli di 
sofferenza nei malati e nei loro famigliari e elevati costi diretti e indiretti. 
 
 


