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Molteplici evidenze della letteratura sottolineano che 
intervenire precocemente nelle situazioni di rischio ed 
esordio psicotico costituisce la vera sfida del nostro operare 
nei Servizi, permettendo di prevenire l'insorgenza del 
disturbo o comunque di modificarne l'outcome in termini 
significativi.

In età adolescenziale e giovanile, le disfunzioni cognitive e 
la compromissione del funzionamento sociale che spesso 
precedono di qualche anno l'esordio psicotico, 
compromettono pesantemente le relazioni tra pari, con 
conseguente perdita di ruolo ed amplificazione dei percorsi 
di esclusione sociale. Sappiamo inoltre che molteplici 
fattori di rischio psicologici e/o ambientali (es. eventi 
traumatici, droghe d'abuso) amplificano un'eventuale 
vulnerabilità biologica.

Intervenire precocemente significa sostenere inclusione e 
partecipazione sociale, lavorare sui fattori di rischio e sugli 
stili di vita, “correggere” le disfunzioni cognitive, 
promuovere interventi psicologici e sociali, trattare 
psicofarmacologicamente gli esordi prestando particolare 
attenzione agl i  effett i  collateral i  (metabolic i ,  
extrapiramidali), favorire lo strutturarsi di una comunità 
competente, sensibile e capace di rilevare le difficoltà, 
combattere lo stigma, sviluppare ambienti abilitanti e 
percorsi di inclusione sociale.

Tali azioni fanno riferimento ad una complessità degli 
interventi, ma anche ad una riorganizzazione dei Servizi che 
devono lavorare in sinergia (Servizi di Salute Mentale Adulti 
e Infanzia Adolescenza, Servizi per le Dipendenze), con 
necessaria integrazione di competenze.
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