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 La schizofrenia rappresenta una delle cause di maggiore disabilità tra le patologie, e solo una bassa percentuale di pazienti riesce ad ottenere un recupero 

funzionale soddisfacente. Il funzionamento del soggetto è un importante predittore nell’esordio e nel decorso della malattia. Le recenti Linee Guida per il 

trattamento della Schizofrenia sviluppate dal National Institute of Clinical Excellence (NICE, 2014) dimostrano che l’intervento precoce può non solo ritardare 

l’esordio dei quadri psicotici, ma avere anche un ruolo cruciale per ostacolare il deterioramento nel funzionamento sociale e lavorativo; è pertanto fondamentale 

“identificare i sintomi molto precoci per prevenire il successivo sviluppo della malattia grave”. In quest’ottica, sono stati avviati nel 2011, all’interno del 

Dipartimento di Salute Mentale ASL Lecce, i Programmi SPRINT (Schizofrenia Primo episodio e Riabilitazione Intensiva Nel Territorio) e STARTER (SPDC nel 

Trattamento dell’Acuzie e invio alla Rete Territoriale degli EsoRdi).  
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Campione: 

100 pazienti (77 M e 23 F) di età media pari a 23,59 aa 

(± 4,159), afferenti presso i 10 Centri di Salute Mentale 

del territorio, il Servizio di Neuropsichiatria Infantile e 

i 4 Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura del 

Dipartimento di Salute Mentale ASL Lecce. 

Valutazione Psicodiagnostica:  

PANSS e BPRS (psicopatologica generale); WAIS, 

MMSE, BACS (livello intellettivo/cognitivo); SF36 

(qualità di vita); MMPI -2, SCL -90 R (personalità); 

SPY –A o SPY – CY (propensione alla schizofrenia).  

Al fine di valutare l’attitudine nei confronti del 

trattamento psicofarmacologico e orientare gli 

interventi sociali alle aree più critiche, il campione è 

stato sottoposto a valutazione tramite la Drug Attitude 

Inventory (DAI) a 10 items, e la Life Skill Profile 

(LSP), scala a 39 items per la valutazione delle capacità 

ed abilità nella vita quotidiana. Sono state, quindi, 

analizzate le 5 subscale della LSP, che rimandano ad 

altrettante dimensioni del funzionamento nella vita di 

tutti i giorni (cura del sé; comportamenti sociali 

disturbanti; contatti sociali; assertività; responsabilità).  

 

-Ottimizzare il riconoscimento e l’intervento precoce negli stati ad alto rischio di 

psicosi e nel primo episodio psicotico 

-Favorire una recovery più ampia e precoce garantendo interventi specifici e 

appropriati 

-Incrementare le competenze dei professionisti della salute mentale per il 

riconoscimento e il trattamento delle psicosi all’esordio 

La nozione di “funzionamento sociale” è legata ad una serie 
di diverse possibili definizioni, tutte comunque facenti 
riferimento ad una serie di aspetti quali la capacità di un 
individuo  di adempiere con soddisfazione ai principali ruoli 
da lui attesi in un definito ambito sociale, di aver cura di se 
stesso e del proprio ambiente di vita, di coinvolgersi 
positivamente in attività ricreative e di tempo libero.  
Il funzionamento “premorboso”, il funzionamento cognitivo, 
i sintomi negativi e i sintomi depressivi sono certamente 
correlati ai deficit del funzionamento  nella schizofrenia, di 
cui sono i maggiori predittori. L’individuazione di tali dati 
assume rilevanza  nell’ambito del progetto di individuazione 
precoce.   
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 Contatti Sociali  Comunicazione  Responsabilità 

Punteggio medio M 1,52 1,57 2,3 1,66 1,65 

Punteggio medio F 1,57 1,66 2,47 1,61 1,71 

LSP 2013 - 2015 
Punteggio Medio - Popolazione M e F 

Dall’analisi del campione, si rileva quanto segue: 

-DAI – 10: dal confronto di due fasce d’età (15-25 aa e 26-35 aa), il 

punteggio ottenuto dalla DAI dimostra che i pazienti con una attitudine 

più favorevole nei confronti del trattamento farmacologico sono quelli 

compresi nel primo range d’età; gli altri, invece, (i soggetti tra i 26 ed i 

35 aa), hanno ottenuto un punteggio minore. 

-LSP: riguardo al funzionamento psicosociale i punteggi ottenuti nel 

campione di sesso maschile e femminile sono quasi completamente 

sovrapponibili; permane in entrambe le sottopopolazioni una maggiore 

compromissione nell’area dei contatti sociali. 

Dal confronto dei punteggi relativi alle due fasce d’età (15 – 25 aa e 26 

– 35 aa), i pazienti più giovani hanno un punteggio medio totale minore 

rispetto ai pazienti di età più elevata, mostrando quindi una minore 

compromissione del funzionamento psicosociale. 

- Confrontando, inoltre, il punteggio ottenuto dalla LSP con la DUP 

(durata di psicosi non trattata), i pazienti con DUP < 1 mese hanno 

ottenuto punteggio basso, mentre in quelli con DUP  compresa tra 12 e 

24 mesi si riscontrano punteggi elevati, indicativi di una maggior 

compromissione. 

 

 

 

 

Dall’analisi del campione si evince che i pazienti all’esordio psicotico presentano, al momento 

dell’accesso ai servizi psichiatrici del territorio, un funzionamento sociale soddisfacente e 

sufficientemente adeguato. L’area più compromessa risulta quella relativa ai contatti sociali, sia 

nella popolazione maschile che in quella femminile. E’ auspicabile, pertanto, che i servizi per la 

salute mentale orientati agli esordi mettano in atto, per i giovani, interventi specifici improntati 

al potenziamento del network nel contesto di appartenenza, nelle scuole, tra i pari, creando una 

rete che consenta, intervenendo sul funzionamento sociale, scolastico e lavorativo, una recovery 

più ampia e precoce possibile. La buona attitudine del campione nei confronti del trattamento 

mostra inoltre che i team dipartimentali orientati agli esordi coinvolgono attivamente i pazienti 

nel processo di cura e nella scelta del trattamento psicofarmacologico più appropriato. Tale 

attitudine deve essere mantenuta nel tempo attraverso interventi ad hoc, rivolti anche ai 

familiari, ad impronta psicoeducativa, per ridurre lo stigma e il pregiudizio nei confronti di 

questi disturbi. 
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DUP 12-24 mesi 3 5 11 7 5 

DUP <1 mese 7 30 18 10 1 

Punteggio LSP/DUP 
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