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La diagnosi, la cura e la riabilitazione psicosociale dei disturbi psicotici sono processi complessi, 

i cui esiti sono condizionati anche dalle diversità organizzative dei servizi psichiatrici (1). La 

grande mole di studi a disposizione evidenzia il ruolo determinante di variabili extracliniche, 

connesse al timing e alle modalità della offerta/utilizzo dei servizi, in relazione ai bisogni di cura 

(2). Il dato più rilevante è che in un’elevata percentuale di casi, i disturbi psicotici giungono al 

trattamento in ritardo sia rispetto alla comparsa dei primi sintomi aspecifici (Duration of 

Untreated Illness – DUI), sia rispetto all’esordio psicotico conclamato (Duration of Untreated 

Psychosis- DUP), quando i sintomi si sono ormai stabilizzati (4). Sulla base delle evidenze a 

disposizione, l'Istituto Superiore di Sanità nel 2007 ha formulato la Linea guida sugli interventi 

precoci nella schizofrenia (3). In linea con tali evidenze, nell’ambito del Dipartimento di Salute 

Mentale (DSM) della ASL Lecce sono stati avviati nel 2011 due specifici programmi, SPRINT 

(Schizofrenia Primo episodio e Riabilitazione Intensiva Nel Territorio) e STARTER (SPDC nel 

Trattamento dell’Acuzie e invio alla Rete Territoriale degli EsoRdi), finalizzati ad ottimizzare il 

riconoscimento e l’intervento precoce negli stati ad alto rischio di psicosi e nel primo episodio 

psicotico, favorire una recovery precoce garantendo interventi specifici e appropriati, formare 

équipe dei professionisti della salute mentale per il riconoscimento e il trattamento delle psicosi 

all’esordio. 

L’esperienza maturata nei primi due anni ha portato nel 2013 in tutti i servizi 

afferenti al DSM alla adozione di una Scheda unica degli esordi, finalizzata ad 

uniformare le procedure di rilevazione, valutazione e monitoraggio dei soggetti 

che presentavano sintomi psicotici al primo contatto. Nello stesso periodo è 

stato quindi avviato uno studio osservazionale prospettico con l’obiettivo di 

analizzare le variabili clinico-demografiche, gli interventi proposti e gli esiti di 

tali interventi rilevati attraverso la scheda unica degli esordi. 

Nell’ambito dello studio sono stati sottoposti a screening tutti i soggetti che 

presentavano al primo contatto con i servizi psichiatrici del DSM della ASL 

Lecce la presenza di sintomi psicotici (deliri, allucinazioni, pensiero 

disorganizzato e comportamento disorganizzato) dal 1 gennaio 2013 al 31 

dicembre 2015. I soggetti dovevano rispettare i seguenti criteri di inclusione: a) 

età ≤ 30 anni; b) primo episodio psicotico con esordio della sintomatologia < 5 

anni di un disturbo psichiatrico secondo i criteri del ICD 9 CM, c) vivere nel 

territorio della Provincia di Lecce (popolazione  di 800 mila abitanti su un’area 

di 2.759 Km2). I criteri di esclusione erano rappresentati da: a) disturbo 

organico cerebrale, b) disturbo psicotico indotto da condizione medica, c) QI < 

55. Tutti i soggetti che rientravano nei criteri di inclusione ed esclusione prima 

dell’arruolamento firmavano regolare consenso informato relativo all’utilizzo 

dei dati ai fini di ricerca approvato dal Comitato Etico Locale della ASL Lecce. 

L’analisi dei dati preliminari demografico-clinici, è stata condotta con software 

Statistica 6 (Stat software) mediante il quale è stata eseguita analisi descrittiva 

delle variabili continue (media e deviazione standard) e nominali (frequenza).  

 

Il campione era costituito da 158 soggetti, di cui 119 di sesso maschile 

(75,32%) e 39 di sesso femminile (24,68%) con un’età media paria a 23,23 

anni (3,99).  Oltre la metà del soggetti  (n=86) aveva conseguito, al 

momento della rilevazione, un titolo di studio superiore, diploma (49,37%) o 

laurea (5,06%) mentre circa il 60% (n=93) non era impegnato in alcuna 

attività sia lavorativa sia formativa (Tab. 1). Le principali diagnosi 

psichiatriche effettuate erano Disturbo psicotico NAS (23,42%), Disturbo 

Schizofreniforme (13,29%), Disturbo Psicotico Breve (15,19%) e 

Schizofrenia (13,29%) (Tab.2). La totalità dei soggetti con Disturbo Psicotico 

Breve presentava una DUI inferiore a 6 mesi; tale parametro aumentava con 

la maggiore gravità del disturbo. In particolare una DUI > 6 mesi veniva 

riscontrata nel 29% dei soggetti con Disturbo Schizofreniforme, nel 46% con 

Disturbo Psicotico NAS e nel 63% con Schizofrenia. Un analogo andamento 

è stato riscontrato nell’analisi del livello di occupazione in tali gruppi con un 

tasso di disoccupazione nel soggetti con Disturbo Psicotico Breve pari al 

33,33%, nel 64,28% con Disturbo Schizofreniforme, nel 67,56% con 

Disturbo Psicotico NAS e nel 66,67% con Schizofrenia (Graf. 1) 

Grafico 1: DUI > 6 mesi e condizione di non occupazione nei soggetti con 

disturbo dello spettro psicotico 

Totale campione,  N° 158 

Età, anni (media ± DS) 23.33 ± 3.99 

Sesso, n (%) (M/F) 119/39 (75.32/24.68) 

Titolo di Studio, n (%) Lic. Elementare 2 (1.27) 

Lic. Media 70 (44.30) 

Diploma 78 (49.37) 

Laurea 8 (5.06) 

Livello di occupazione, 
n (%) 

Occupato 25 (15.82) 

Lavoro Saltuario 3 (1.90) 

Studente 37 (23.42) 

Non occupato 93 (58.86) 

Tabella 1: Dati Socio-demografici 

Diagnosi Rilevate Totale 

PTSD, n (%) 1 

Disturbo Psicotico Breve 24 

Disturbo borderline di personalità 2 

Disturbo Bipolare I, episodio maniacale 14 

Disturbo Delirante 12 

Disturbo Psicotico NAS 37 

Schizofrenia 21 

Disturbo Bipolare I, episodio ipomaniacale 2 

Disturbo schizofreniforme 25 

Disturbo di personalità NAS 3 

Disturbo dell'umore NAS 1 

Depressione Maggiore 3 

Disturbo Bipolare I, episodio misto 4 

Disturbo psicotico indotto da sostanze 1 

Disturbo Bipolare NAS 3 

Disturbo schizoaffettivo 4 

Disturbo dello spettro autistico 1 

In linea con quanto rilevato dai dati presenti in letterata, nei disturbi psicotici il livello di 

funzionamento tende a decrescere in base alla gravità già all’esordio dei sintomi psicotici; in 

maniera analoga anche la durata della malattia non trattata aumenta con la gravità dei quadri, 

indicando sempre più la necessità di interventi sulla popolazione mirati ad aumentare la 

conoscenza di tali disturbi, e quindi l’invio ai centri specialistici sin dalla comparsa dei primi 

sintomi, al fine di ridurne la relativa disabilità. 
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