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Razionale 

Le evidenze scientifiche sui benefici a breve e lungo termine 

dell’identificazione precoce e trattamento tempestivo delle psicosi 

all’esordio sono ormai numerose.  

Negli Stati Uniti, seguendo l’onda del successo di diverse esperienze 

australiane ed europee (EPPIC, OPUS, TIPS) ed infine americane (STEP, 

RAISE), negli ultimi anni sono state avviate numerose iniziative per 

accelerare l’invio ai centri specialistici dei casi a rischio di psicosi o con psicosi 

conclamata. Uno dei precursori di queste iniziative è stato STEP, Specialized 

Treatment Early in Psychosis Program, diretto da Vinod Srihari, presso Yale 

University. Dal 2006, STEP, grazie ad una collaborazione accademico-statale 

(Connecticut’s Department of Mental Health and Addition Services e 

Dipartimento di Psichiatria, Yale University) garantisce il trattamento delle 

psicosi all’esordio nell’area di New Haven. Nel 2014, inoltre, STEP ha avviato 

MindMap, una campagna di sensibilizzazione sulle psicosi a New Haven (CT), 

e nelle 10 città confinanti. La progettazione ed implementazione di 

MindMap ha coinvolto numerosi enti locali, scuole, forze dell’ordine, 

cittadini, con l’obiettivo di ridurre la durata di psicosi non trattata e 

migliorare la prognosi degli esordi psicotici nel territorio di riferimento.  

I risultati della campagna MindMap saranno presentati in anteprima, con 

uno sguardo sul futuro delle iniziative locali e globali volte all’individuazione 

precoce delle psicosi all’esordio, e sulla valutazione degli outcomes clinici 

centrati sí sul paziente, ma concordati con gli enti locali, in un’ottica di 

intervento di salute pubblica.  

Programma 

08.45  Registrazione dei partecipanti 

09.00  Introduzione 

Prof. Alfonso Tortorella 

Early schizophrenia(s): traiettorie e configurazioni psicopatologiche 

Moderatore Prof. Andrea Raballo

09.15  L’importanza dell’identificazione e interventi tempestivi negli esordi

psicotici  

Dr.ssa Maria Ferrara 

10.30  Discussione

10.45  Pausa caffè 

Staging psicopatologico: implicazioni clinico-organizzative 

Moderatore Prof. Andrea Raballo

11.00  STEP-ED: un modello di servizio clinico dedicato agli esordi psicotici

in un’ottica di intervento di salute di comunitá 

Dr.ssa Maria Ferrara  

12.30  Discussione

12.45  Conclusione dei lavori




