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SINTOMI DI BASE E SOGGETTI A RISCHIO DI SCOMPENSO PSICOTICO

Negli ultimi anni, lo sguardo degli studiosi, da più punti di vista e per diverse ragioni, si è soffermato sempre
più su ciò che viene prima della schizofrenia, sul lato oscuro di questo disturbo, più che sulla fase produttiva.
Ultimamente si sta investendo molto sull'identificazione precoce degli individui al primo episodio psicotico
(Schultze-Luffer et al, 2010), poiché si ritiene che un intervento tempestivo migliori la prognosi e diminuisca
i costi per la gestione del disturbo. L'interesse per questo settore della ricerca è testimoniato dall'inclusione
nella sezione 3 del DSM-5 (dedicata ai quadri clinici che necessitano di ulteriori studi) di una sindrome
caratterizzatada sintomi psicotici attenuati (APA, 2013). Pertanto, I'attenzione dei ricercatori è sempre più
rivolta allo studio di quei segni/sintomi in grado di indicare I'eventualità di uno scompenso.
Tra i vari approcci che si sono occupati negli ultimi decenni di esplorare il mondo pre-psicotico, un posto di
rilievo è sicuramente occupato dalla psicopatologia tedesca. E merito di Huber - allievo di Kurt Schneider -
quello di aver indagato in maniera sistematica, attraverso I'approccio jaspersiano, i vissuti sperimentati dai
pazienti schizofrenici in assenza di sintomi psicotici. La no2ione di "sintomo di base" (Gross, 1989; Huber,
1966; Klosterkótter et al, 2001; Schultze-Lutter, 2009) nasce proprio nel tentativo di descrivere tutte quelle
esperienze soggettive disturbanti che precedono e seguono la fase acuta del disturbo. Nella concezione di
Huber e dei suoi allievi, il delirio si costruisce nel corso del tempo (Gross, 1997) a partire da un serie di
cambiamenti della forma dell'esperienza vissut4 che rappresentano la prima tappa del percorso
schizo&enico. Oggi il concetto di "sintomo di base" è ampiamente riconosciuto dalla comunità scientifica
internazionale. I criteri per I'identificazione dei soggetti a rischio che si basano sulla presenza di determinati
sintomi di base sono utilizzati in tutto il mondo.
Gli studiosi tedeschi hanno fornito descrizioni molto dettagliate di questi fenomeni, soprattutto attraverso gli
strumenti costruiti per I'indagine empirica: il Questionario dei Sintomi-Base (FBF),,Ia Scala di Bonn per la
Valutazione dei Sintomi di Base (BSABS), lo Strumento di Valutazione per la Propensione alla Schizofrenia,
Versione per Adulti (SPI-A) e Versione per Bambini e Adolescenti (SPI-CY). Conoscere i sintomi di base e
gli strumenti usati per indagare questi fenomeni può essere di aiuto al clinico per orientarsi in presenza di
casi limite, soggetti che non hanno sviluppato la psicosi, ma che possono essere considerati a rischio, e che
pertanto hanno bisogno di un trattamento diverso da coloro che non presentano questo tipo di rischio.
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