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Psicosi

Spettro schizofrenico e altri 

disturbi psicotici

DSM-5
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D. schizofrenico: criteri diagnostici (DSM-5)
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Decorso

… Rates for schizophrenia peak around the age of 22 years, but one third of 

the individuals who will develop the disorder do so before they are 18 

years old

Patients with early onset schizophrenia (EOS) display a more severe clinical

prognosis and a greater neurodegenerative trajectory, and they seem to 

be less responsive to treatment as compared with patients with AOS. 
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EOS 

• poor premorbid functioning and a reduction in 
normative development

• this diminution seems to be more severe in 
patients with EOS as compared with AOS. 

• Patients who experience their first episode of 
psychosis need to be treated early and optimally
to decrease morbidity and to improve the 
outcomes of their illnesses. 

Schizofrenia ad esordio precoce
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Esordio e decorso

Sintomatologia acuta nel 25% dei casi

Esordio subdolo nel 75% dei casi 
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Storia naturale 

Storia naturale 
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Diagnosi
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van Os & Kapur

Lancet 2009

van Os & Kapur

Lancet 2009
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van Os & Kapur

Lancet 2009
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Identificare le persone che presentano un’elevata probabilità di imminente esordio 

riuscire a definire un insieme di predittori che possano essere utilizzati in maniera 

affidabile per stabilire il rischio di trasizione verso una psicosi (Thornicroft, 2012)

I tassi medi di transizione sono circa il 22% ad un anno, per salire al 36% a tre anni (Fusar-

Poli et al. 2012) 

Non sviluppare un disturbo psicotico non significa necessariamente guarigione o esito 

favorevole. 

Superare la semplicistica dicotomia ‘psicosi’/‘non psicosi’. (Lin et al. 2012)

i soggetti ‘ad alto rischio’ sono risultati compromessi per quanto riguarda il livello 

intellettivo generale, le funzioni esecutive, la memoria verbale e visiva, la fluenza

verbale, l’attenzione e la memoria di lavoro, e la cognizione sociale. 

Psychosis as a state of Aberrant Salience:

A framework linking biology, phenomenology and pharmacology

in Schizophrenia (S. Kapur, AJP 2003)

• A central role of dopamine is to mediate the "salience" 
of environmental events and internal representations. 
It is proposed that a dysregulated, hyperdopaminergic
state, at a "brain" level of description and analysis, 
leads to an aberrant assignment of salience to the 
elements of one’s experience, at a "mind" level. 
Delusions are a cognitive effort by the patient to make
sense of these aberrantly salient experiences, whereas
hallucinations reflect a direct experience of the 
aberrant salience of internal representations. 
Antipsychotics "dampen the salience" of these
abnormal experiences and by doing so permit the 
resolution of symptoms. 
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Psichiatria Psicodinamica (G.O. Gabbard)

• Nessuna delle scoperte della ricerca biologica 

attenua l’impatto di un dato irriducibile: la 

schizofrenia è una malattia che colpisce una 

persona con una particolare configurazione 

psicologica…i clinici si trovano di fronte ad un 

individuo dinamicamente complesso che 

reagisce ad una malattia profondamente 

disturbante…

• Non più del 10% dei pazienti schizofrenici è in 
grado di rispondere adeguatamente a un 
approccio che consista solamente di farmaci 
antipsicotici e di un breve ricovero.

• Il restante 90% necessita di approcci 
psicodinamicamente orientati che includano una 
farmacoterapia, una terapia individuale, una 
terapia di gruppo, interventi sulla famiglia e un 
trattamento ospedaliero psicodinamicamente
orientato come ingredienti cruciali per una 
gestione efficace della malattia
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SPECIFITA’ E 
CONTINUITA’ DEI 
PERCORSI DI CURA 
NELLA 
PSICOPATOLOGIA 
DELL’ADOLESCENZA
.
DELL’ADOLESCENZ
A.

-ATS BRIANZA

ASST LECCO 
ASST MONZA 

ASST VIMERCATE

CONTESTO EPIDEMIOLOGICO

� Circa 50% dei disturbi mentali iniziano nella fascia d’età 10-20
anni ed il 75% entro i 25 anni. Molti di questi disturbi sono
preceduti da quadri meno severi che raramente vengono
clinicamente valutati ( Current Opinion Psychiatry, 2007 )

� 45% del totale degli anni vissuti in condizioni di disabilità da
giovani ( 10-24 anni ) è ascrivibile a disturbi neuropsichiatrici (
Dalys, Gore 2011)

� 8,2% ragazzi italiani (10-14 aa) soddisfano criteri diagnostici
per almeno un disturbo mentale ( Frigerio, 2009 )

� 1,5-4% tasso di prevalenza relativo ad adolescenti con
disturbi psicopatologici gravi

Adolescenza, psicopatologia e PDT
Monza, 13.10.2017
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• A fronte di questi dati emerge, invece, che 
proprio in questa fascia d'età i servizi di salute 
mentale, dell’infanzia/adolescenza da un lato e 
dell’adulto dall’altro, registrano il più basso 
numero di contatti e di pazienti in trattamento 
(dal 2,5% a 15 anni si scende all’1,7% a 17 anni), 
a fronte di un andamento inverso degli accessi in 
Pronto Soccorso e della prevalenza per età dei 
ricoveri per diagnosi psichiatrica, che registrano 
un picco tra gli 11 e i 17 anni (3 per mille) ed un 
aumento del 74% della loro frequenza tra il 2001 
e il 2008. 

CONTESTO EPIDEMIOLOGICO

Increasing need

Decreasing care

“Precipitous decline in service use 

at the time of increasing need” – Singh 2015

Adolescenza, psicopatologia e PDT
Monza, 13.10.2017
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Progetto

• rafforzare interventi di presa in carico differenziati e specifici 
nell’area della psicopatologia dell’adolescenza, a diversi livelli di 
complessità, investendo sulle risorse territoriali, ospedaliere, 
residenziali presenti nell’ATS e garantendo la continuità delle cure 
dei pazienti in carico sia all’interno delle SC-NPIA dell’ATS Brianza 
che con gli altri Servizi Specialistici. 

• modello d’intervento assimilabile ad un PRESST di patologia, 
coerente con gli obiettivi della riforma sanitaria lombarda in atto 
che sollecita lo sviluppo di interventi in grado di assicurare risposte 
assistenziali appropriate ai bisogni dei cittadini con costi sostenibili 
per il sistema passando quindi “dalla cura al prendersi cura”, 
obiettivo assai pertinente in adolescenza, in particolare quando 
sono presenti situazioni critiche nelle quali adolescenti e famiglie 
necessitano di essere aiutate ed accompagnate nei cambiamenti 
evolutivi che questo periodo propone a volte in modo drammatico 

IN OGNI UONPIA 

� AMBULATORIO DEDICATO ALL’ ADOLESCENZA

� MODELLO INTEGRATO DI PRESA IN CARICO MEDICA,
PSICOLOGICA ED EDUCATIVA

� CONTINUITA’ DELLE CURE TRA TERRITORIO ED OSPEDALE

� RETE TERRITORIALE PER L’ADOLESCENZA CON GLI ALTRI ENTI

� CONTINUITA’ CURE ALLA MAGGIOR ETA’ CON I CPS DEL DSM

� VALUTAZIONE DEI PERCORSI DI CURA

� FORMAZIONE OPERATORI / SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE
SUL TERRITORIO

Adolescenza, psicopatologia e PDT
Monza, 13.10.2017
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PROGETTO G40 ATS BRIANZA 

ATS BRIANZA POPOLAZIONE 0-19: 228.768 ABITANTI

PROMUOVERE UNA PRESA IN CARICO COMPLESSIVA 
DELLA POPOLAZIONE ADOLESCENZIALE 

INTEGRANDO LE RISORSE COMPLESSIVE PRESENTI IN 
ATS:

�1 Reparto NPIA ASST Monza
�2 Centri Diurni ASST Monza e Vimercate

�3 Ambulatori dedicati adolescenza, uno per ASST

�3 Comunità Terapeutiche : 1 UONPIA Monza, 1

UONPIA Vimercate, 1 CT accreditata Lecco

Adolescenza, psicopatologia e PDT
Monza, 13.10.2017

ATS BRIANZA: CONTINUITA’ DELLE CURE 
PRESST AREA ADOLESCENZA

REPARTO 
NPI

CT

CD

AMBULATORIO
TERRITORIALE 

DEDICATO

Adolescenza, psicopatologia e PDT
Monza, 13.10.2017
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ATS BRIANZA CONTINUITA’ DELLE CURE 
INTERVENTO AMBULATORIALE MULTIPROFESSIONALE PRIORITARIO: 

� Ridurre le situazioni acute e quindi le discontinuità legate agli scompensi clinici
e ai ricoveri ospedalieri;

� Supportare la fragilità dei nuclei familiari e quindi le discontinuità legate ai
collocamenti in Comunità Terapeutiche;

� Ridefinire il contesto sociale, familiare e scolastico dell’adolescente
contrastando l’isolamento sociale;

� Garantire la continuità delle cure al momento delle dimissioni ospedaliere per i
casi di nuova diagnosi;

� Garantire la continuità delle cure durante il collocamento in CT ridefinendo le
condizioni sociali e familiari per un rientro del minore nel proprio contesto di vita;

� Sviluppare competenze ospedaliere territoriali per selezionare e filtrare gli invii
nel Reparto NPI di Monza vista la cronica carenza di posti letto.

Adolescenza, psicopatologia e PDT
Monza, 13.10.2017

PROGETTO G040 : CRITICITA’

� Equilibrio nei Servizi tra percorsi diagnostici e percorsi di
cura per gli adolescenti e le loro famiglie

� Difficoltà nel distinguere la valutazione diagnostica dalla
presa in carico terapeutica. Vedere un adolescente non
vuol dire già iniziare di fatto iniziare a prenderlo in carico?

� Precarietà dei progetti e continuità delle cure e
precarietà dei progetti

� Valutazioni cliniche omogenee nel corso della diagnosi
e degli interventi eseguiti

� Turn-over dei pazienti e l’ingresso ambulatoriale costante
di nuovi pazienti

Adolescenza, psicopatologia e PDT
Monza, 13.10.2017
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PROGETTO G040 : PUNTI FORZA

� Percorso integrato Territorio-Ospedale-Residenzialità

� Tempestività della presa in carico ambulatoriale: entro

massimo 15 giorni dalla dimissione da reparto

� Intensità e complessità del percorso di cura

� Riduzione recidive

� Interventi integrati di rete

� Equipe settimanali che permettono arginare e diminuire

le operazioni scissionali agite dai membri familiari sugli

operatori, oltre che riequilibrare il carico emotivo

� Valutazione psicodiagnostica comune

� Valutazioni in entrata ed in uscita dei pazienti

Adolescenza, psicopatologia e PDT
Monza, 13.10.2017

VALUTAZIONI PRE- E POST-
ANNO 2016

307 pz. presi in carico nel 2016, di cui  138 pz. nuovi accessi

MEDIA CGAS MASCHI = 46,11

MEDIA CGAS FEMMINE = 43,27

Drop Out : solo 7 pz. ( 2,3 % totale pazienti in carico )

Adolescenza, psicopatologia e PDT
Monza, 13.10.2017
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Distribuzione in % delle categorie diagnostiche assegnate all’ingresso (N=307)

CATEGORIE DIAGNOSTICHE

Adolescenza, psicopatologia e PDT
Monza, 13.10.2017

� Colloqui clinici con l’adolescente ed i genitori

� Questionari per i genitori (CBCL) e per
l’adolescente (YRS. MMPI-A)

�Valutazione cognitiva : WISV IV e WAIS IV

� Test psicodiagnostici: Rorscharch, T.A.T.

�C-GAS: strumento quantitativo agile per valutare il
funzionamento globale del paziente. Valutazione
non solo sulla sintomatologia, ma sul
funzionamento generale nei vari ambiti di vita.

VALUTAZIONE CLINICA

Adolescenza, psicopatologia e PDT
Monza, 13.10.2017
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100 - 91

Funzionamento superiore in tutti gli ambiti (a casa, a scuola, e con i coetanei). È coinvolto in un ampio spettro di attività e
ha tanti interessi (per esempio: ha vari hobby, partecipa ad attività extracurriculari o appartiene ad un gruppo organizzato come
gli Scout, ecc.); è amabile, sicuro di sé, non si lascia sopraffare dalle “preoccupazioni” quotidiane; va bene a scuola; non
presenta sintomi.

90 – 81
Funzionamento buono in tutti gli ambiti. Si sente sicuro/tranquillo in famiglia, a scuola, e con i coetanei; possono essere
presenti delle difficoltà transitorie e occasionalmente si lascia sopraffare da preoccupazioni quotidiane (per esempio: lieve ansia
associata ad un esame o verifica importante, occasionali “esplosioni” con fratelli, genitori o coetanei).

80 – 71

Lievissima alterazione del funzionamento , a casa, a scuola, e con i coetanei; può presentare alcuni disturbi comportamentali
o emotivi in risposta ad eventi stressanti (per esempio il divorzio dei genitori, lutto, la nascita di un fratello), ma i disturbi sono
brevi e l’impatto sul funzionamento è temporaneo; questi soggetti recano disturbo agli altri in modo minimale e non vengono
considerati devianti da coloro che li conoscono.

70 – 61

Alcune difficoltà in singoli ambiti, ma generalmente ben funzionanti (per esempio: comportamenti anti-sociali sporadici o
isolati come marinare la scuola o piccoli furti: lievi difficoltà nei compiti di scuola, cambiamenti di stato d’animo di breve durata;
paure e ansie che non causano comportamenti marcati di evitamento, di sfiducia di sé); ha alcune relazioni interpersonali
significative; la maggior parte delle persone che non conoscono bene il soggetto non lo considererebbero problematico, ma chi
lo conosce bene potrebbe esprimere delle preoccupazioni.

60 – 51
Funzionamento variabile con difficoltà sporadiche o sintomi in vari ambiti sociali; il disturbo dovrebbe essere evidente a
coloro che incontrano il bambino nel contesto o nel periodo di tempo in cui l’alterazione del funzionamento presente, ma non
dovrebbe essere evidente a coloro che lo incontrano in altri contesti.

50 – 41

Interferenza moderata nel funzionamento in quasi tutte le aree sociali o marcato deficit in una singola area, come potrebbe
emergere da idee di suicidio, ruminazione, gravi rituali ossessivi, rifiuto della scuola o altre forme di ansia, gravi sintomi
somatici, gravi crisi d’ansia, scarse o inadeguate capacità sociali, frequenti episodi di aggressività o di altri comportamenti
antisociali. Mantenimento di alcune relazioni sociali significative.

40 – 31

Grave alterazione del funzionamento in diverse aree e incapacità di funzionare in uno dei seguenti ambiti, quali casa,
scuola, con i coetanei o nei contesti sociali in generale (per esempio: aggressione persistente senza una chiara istigazione;
comportamento marcatamente appartato e isolato a causa di disturbi emotivi e cognitivi, tentativi di suicidio con chiaro intento
mortale); tali soggetti richiedono sostegno scolastico e/o ospedalizzazione o ritiro dalla scuola (ma questo non è sufficiente per
l’inclusione in questo categoria).

30 – 21
Incapacità di funzionare in quasi tutti gli ambiti per esempio rimane a casa, in reparto o a letto tutto il giorno senza
partecipare ad attività sociali o gravi anomalie nell’esame di realtà o gravi deficit nella comunicazione (per esempio è
incoerente o inappropriato)

20 - 11
Richiede un alto grado di supervisione per evitare che faccia male ad altri e a sé stesso (per esempio è spesso violento,
tenta li suicidio ripetutamente) o per mantenere l’igiene personale o per l’evidente deficit in tutte le forme di comunicazione (per
esempio anomalie gravi nella comunicazione verbale e gestuale, per un marcato distacco sociale, torpore, ecc.).

10 – 1 Richiede supervisione costante (24 ore su 24) a causa di comportamenti estremamente aggressivi o autodistruttivi o
evidente deficit nell’esame di realtà, comunicazione, cognizione, affetto o igiene personale.

C-GAS
Adolescenza, psicopatologia e PDT

Monza, 13.10.2017

Fascia rossa (CGAS ≤ 20) Quadro subacuto grave : la situazione appare sempre a rischio di 
cadere in urgenza e il sistema familiare non è in grado di offrire sostegno/contenimento

Fascia arancione : 21 ≤ CGAS ≤ 40 Quadro subacuto mediamente grave: grave 
alterazione del funzionamento in diverse aree, isolamento emotivo e sociale, necessità di sostegno 

scolastico e/o ospedalizzazione

Fascia gialla (41 ≤ CGAS ≤ 60) Quadro subacuto moderatamente alterato : il livello di 
disadattamento del minore è elevato, ma non tutte le aree sociali sono compromesse. Appare 

necessario valutare le risorse del minore e del nucleo familiare. 

Fascia verde : 61≤ CGAS ≤ 80 Quadro subacuto lievemente alterato: si riscontra 
una domanda di aiuto e una buona alleanza con l’adolescente e con la famiglia 

Fascia bianca: CGAS ≥ 81  Quadro del funzionamento buono o superiore

VALUTAZIONE EFFICACIA TRATTAMENTO 
TRAMITE C-GAS 

Adolescenza, psicopatologia e PDT
Monza, 13.10.2017
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Distribuzione in % dei pazienti all’inizio della presa in carico differenziate per fasce di CGAS 
(N=307)

5,20%

35,51%

47,56%

11,73%

 

DISTRIBUZIONE PAZIENTI IN BASE AL LIVELLO DI 
FUNZIONAMENTO C-GAS 

Adolescenza, psicopatologia e PDT
Monza, 13.10.2017

Distribuzione in % dell’età dei pazienti all’inizio della presa in carico differenziate 
per fasce di CGAS (N=307)
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C-GAS ED ETA’ DI INGRESSO

N = 99 N = 111 N = 97

Adolescenza, psicopatologia e PDTAdolescenza, psicopatologia e PDT
Monza, 13.10.2017
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Andamento delle medie dei punteggi C-GAS nel primo anno di presa in carico differenziate per fasce (N=307)

TREND MEDIO C-GAS DISAGGREGATO IN FASCE

Pur riscontrando un trend positivo per tutto il periodo di presa in carico, in media l’evoluzione
delle CGAS è significativamente associata alla fascia di CGAS iniziale solo per i primi 6 mesi
di trattamento.

L’andamento nel periodo compreso fra 6 mesi e 1 anno, così come fra l’inizio della presa in
carico e il primo anno di trattamento, è statisticamente indipendente dalla fascia CGAS a
cui appartiene inizialmente il paziente.

Adolescenza, psicopatologia e PDTAdolescenza, psicopatologia e PDT
Monza, 13.10.2017
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60,32

TREND MEDIO C-GAS PER PAZIENTI CON 
PERCORSO DI CURA COMPLETATO

Andamento medio delle C-GAS per pazienti che hanno completato il 
percorso di cura (N=63)

L’aumento medio 

dei punteggi 

CGAS è pari  a 

19,02 punti

Adolescenza, psicopatologia e PDTAdolescenza, psicopatologia e PDT
Monza, 13.10.2017
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PUNTI DI FORZA
� Casistica significativa per fasce d’età precoci individuate (21° pz ≤ 15

aa, di cui 99 ≤ 13 aa) e gravità dei quadri clinici seguiti (40% con C-GAS 0-

40)

� Valutazione immediata del funzionamento globale e verifica delle

evoluzioni/involuzioni, non tenendo in considerazione solo la

sintomatologia

� Possibilità di definire all’esordio quadri clinici di maggior complessità con

priorità di intervento

� Permette di fare riflessioni sull’efficacia del progetto terapeutico e costanti

rivalutazioni (ingresso, sei mesi, un anno)

� Buona convergenza delle valutazioni effettuate in modo indipendente

dagli operatori coinvolti sul caso

� In prospettiva aumentando la casistica verifica dell’andamento in base

all’inquadramento diagnostico

Adolescenza, psicopatologia e PDT
Monza, 13.10.2017

Grazie per l’attenzione


