
L’INTERVENTO PRECOCE NELLA PSICOSI, LEZIONE MAGISTRALE A VILLA DEI FIORI  
 
Cybermed, 05-02-2008 23:22  
 
La malattia sempre più diffusa tra gli adolescenti Tra le cause cannabis, alcool e vita nelle grandi città  
 
Improvvisi cambiamenti nelle abitudini quotidiane, apatia, allontanamento dagli amici e dalla famiglia, scarsa voglia di studiare. I primi 
sintomi della psicosi possono essere facilmente travisati ed interpretati come una comune crisi adolescenziale. In realtà il disturbo, che 
colpisce in media un individuo su 100, inizia a manifestarsi proprio tra i 16 e i 18 anni. È quanto emerge dalla Lezione Magistrale 
“L’intervento precoce nella psicosi”, tenuta ieri dal Professor Paolo Fiori Nastro, Ricercatore del Dipartimento di Scienze Psichiatriche e 
Medicina Psicologica dell’Università “La Sapienza” di Roma, presso la Casa di Cura Villa dei Fiori. 
LA PSICOSI 
“La psicosi può essere definita come una situazione di disagio psichico in cui si verifica un progressivo distacco dalla realtà di cui 
l’individuo non è consapevole. Si tratta di una grave malattia, fino a pochi anni fa considerata portatrice di un destino ineluttabile, ma 
dalla quale oggi, grazie ai progressi della moderna psichiatria clinica, si può uscire”, ha spiegato il Professor Fiori Nastro a margine del 
suo intervento. “Nel 50% dei casi, le psicosi manifestano i primi sintomi durante l’adolescenza. Il ragazzo tende improvvisamente a 
rifuggire i rapporti con i coetanei e ad isolarsi o a cambiare le sue abitudini quotidiane senza alcun motivo apparente”.  
 
LE CAUSE 
Non esiste una sola causa. “La malattia è l’esito di un rapporto tra genetica ed ambiente esterno – prosegue Fiori Nastro - In genere, un 
contesto familiare in cui la relazione con i genitori non è pienamente appagante è terreno fertile per l’insorgenza della psicosi. Studi 
recenti dimostrano inoltre una concomitanza altissima tra la psicosi e la vita nelle grandi città, l’uso di cannabis e di alcolici”.  
 
 
LA TERAPIA  
Ma la psicosi oggi può essere curata. “La terapia farmacologica è senz’altro un punto di partenza – precisa il Professore – Tuttavia è 
essenziale indirizzare l’adolescente che ha manifestato primi campanelli d’allarme, come disturbi del pensiero e della percezione, 
convinzioni false o confusione delle funzioni mentali, ad uno specifico percorso terapeutico basato su interventi educativi e psico-sociali”. 
Rilevazioni sull’afferenza ai servizi sanitari dedicati dimostrano però che tra il manifestarsi dei primi sintomi di psicosi e il contatto con lo 
specialista trascorre circa un anno. 
 
LE MODALITA’ DI INTERVENTO 
Al centro del dibattito, cui sono stati invitati i responsabili dei Dipartimenti di Salute Mentale (D.S.M.), dei Servizi psichiatrici diagnosi cura 
(S.P.D.C.) e dei Centri di Salute Mentale (C.S.M.) di Roma e del Lazio, la necessità di ripensare il modello di assistenza e di presa in 
carico dei giovani pazienti affetti da malattia mentale.  
 “Se si escludono poche iniziative a carattere sperimentale, promosse da alcune Asl del Lazio negli ultimi anni, non esistono infatti 
protocolli d’intervento appositi per questi pazienti. I giovani non ancora psicotici vengono oggi indirizzati ai Servizi psichiatrici di diagnosi 
e cura (S.P.D.C.), dove pure sono accolti pazienti adulti con gravi disabilità mentali – prosegue Fiori Nastro - Inoltre la legge consente il 
ricovero soltanto in fase acuta, ovvero quando si sono manifestate delle crisi e la psicosi è ormai conclamata, ma d’altra parte non 
prevede modalità di intervento intermedie, volte a scoraggiare l’aggravarsi della malattia. Scoprire la psicosi precocemente ha un ruolo 
cruciale per determinarne l’esito. La presa in carico precoce del paziente, il suo coinvolgimento in un percorso psicoanalitico e 
riabilitativo che gli consenta di recuperare progressivamente il contatto con l’ambiente esterno e una specifica terapia farmacologica 
possono infatti evitare che l’adolescente con primi segni di disagio diventi un adulto disabile, con grave aggravio dei costi per il SSN”.  



PSICOSI: F. NASTRO, PER ADOLESCENTI SERVE INTERVENTO IMMEDIATO  
(AGI) - Roma, 5 feb. - Improvvisi cambiamenti nelle abitudini quotidiane, apatia, allontanamento dagli amici e dalla 
famiglia, scarsa voglia di studiare. I primi sintomi della psicosi nei teenager possono essere facilmente travisati ed 
interpretati come una comune crisi adolescenziale. In realta' il disturbo, che colpisce in media un individuo su 100, 
inizia a manifestarsi proprio tra i 16 e i 18 anni. E' quanto emerge dalla Lezione Magistrale "L'intervento precoce nella 
psicosi", tenuta ieri dal Professor Paolo Fiori Nastro, Ricercatore del Dipartimento di Scienze Psichiatriche e Medicina 
Psicologica dell'Universita' 'La Sapienza' di Roma, presso la Casa di Cura Villa dei Fiori. "Nel 50% dei casi, le psicosi 
manifestano i primi sintomi durante l'adolescenza. Il ragazzo tende improvvisamente a rifuggire i rapporti con i coetanei 
e ad isolarsi o a cambiare le sue abitudini quotidiane senza alcun motivo apparente", ha spiegato l'accademico. "La 
malattia e' l'esito di un rapporto tra genetica ed ambiente esterno - prosegue Fiori Nastro - In genere, un contesto 
familiare in cui la relazione con i genitori non e' pienamente appagante e' terreno fertile per l'insorgenza della psicosi. 
Studi recenti dimostrano inoltre una concomitanza altissima tra la psicosi e la vita nelle grandi citta', l'uso di cannabis e 
di alcolici". Ma la psicosi oggi puo' essere curata. "La terapia farmacologica e' senz'altro un punto di partenza - precisa 
il Professore - Tuttavia e' essenziale indirizzare l'adolescente che ha manifestato primi campanelli d'allarme, come 
disturbi del pensiero e della percezione, convinzioni false o confusione delle funzioni mentali, ad uno specifico 
percorso terapeutico basato su interventi educativi e psico-sociali". Al centro del dibattito la necessita' di ripensare il 
modello di assistenza e di presa in carico dei giovani pazienti affetti da malattia mentale. "Se si escludono poche 
iniziative a carattere sperimentale, promosse da alcune Asl del Lazio negli ultimi anni, non esistono infatti protocolli 
d'intervento appositi per questi pazienti. I giovani non ancora psicotici vengono oggi indirizzati ai Servizi psichiatrici di 
diagnosi e cura, dove pure sono accolti pazienti adulti con gravi disabilita' mentali - spiega ancora Fiori Nastro - Inoltre 
la legge consente il ricovero soltanto in fase acuta, ovvero quando si sono manifestate delle crisi e la psicosi e' ormai 
conclamata, ma d'altra parte non prevede modalita' di intervento intermedie, volte a scoraggiare l'aggravarsi della 
malattia". "La presa in carico precoce del paziente, il suo coinvolgimento in un percorso psicoanalitico e riabilitativo che 
gli consenta di recuperare progressivamente il contatto con l'ambiente esterno e una specifica terapia farmacologica - 
conclude Fiori Nastro - possono infatti evitare che l'adolescente con primi segni di disagio diventi un adulto disabile, 
con grave aggravio dei costi per il SSN". -  
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PSICOLOGIA: ESPERTO, PSICOSI IN GIOVANI CONFUSA CON CRISI  
ROMA  
(ANSA) - ROMA, 5 FEB - I primi sintomi della psicosi possono essere facilmente interpretati come una comune 
crisi adolescenziale, ma in realtà il disturbo, che colpisce in media un individuo su 100, inizia a manifestarsi 
proprio tra i 16 e i 18 anni. E' quanto è emerso dalla lezione magistrale 'L'intervento precoce nella psicosì, 
tenuta da Paolo Fiori Nastro, Ricercatore del Dipartimento di Scienze Psichiatriche e Medicina Psicologica 
dell'Università 'La Sapienza' di Roma, presso la Casa di Cura Villa dei Fiori. "La malattia è l'esito di un rapporto 
tra genetica ed ambiente esterno - ha spiegato Fiori Nastro - in genere, un contesto familiare in cui la relazione 
con i genitori non è pienamente appagante è terreno fertile per l'insorgenza della psicosi. Studi recenti 
dimostrano inoltre una concomitanza altissima tra questa patologia e la vita nelle grandi città, l'uso di cannabis e 
di alcolicì. Secondo l'esperto, oggi la psicosi può comunque essere curata:"La terapia farmacologica è senz'altro 
un punto di partenza tuttavia è essenziale indirizzare l'adolescente che ha manifestato primi campanelli 
d'allarme, come disturbi del pensiero e della percezione ad uno specifico percorso terapeutico basato su 
interventi educativi e psico-sociali". L'intervento precoce però sembra ancora mancare: rilevazioni sull'accesso 
ai servizi sanitari dedicati dimostrano che tra il manifestarsi dei primi sintomi di psicosi e il contatto con lo 
specialista trascorre infatti circa un anno. (ANSA).  
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