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Verso nuovi indicatori di vulnerabilità dei disturbi psicotici 
 

Una nuova ricerca SISSA indaga come persone sane con esperienze simil-

psicotiche prendono le decisioni, aprendo nuovi scenari per la 

comprensione dei disturbi mentali 

 

Trieste, 9 aprile 2019 

 

I processi decisionali di soggetti sani con episodi psicotici subclinici sono alterati 

in maniera simile a quanto accade nei soggetti con schizofrenia. È questo il 

risultato chiave di uno studio condotto dal laboratorio di Neuroscienze e Società 

guidato da Raffaella Rumiati della SISSA in collaborazione con la Zayed 

University di Dubai e pubblicato su Scientific Reports. La ricerca ha esaminato 

per la prima volta i meccanismi di ricompensa in persone sane con dichiarate 

esperienze simil-psicotiche, come allucinazioni uditive o mancanza di 

motivazione, evidenziandone delle alterazioni e identificando così dei possibili 

indicatori di vulnerabilità per la psicosi. 

 

 



 

Riduzione della motivazione, disregolazione affettiva, deliri sono fenomeni 

tipicamente associati a disordini psicotici come la schizofrenia. In realtà recenti 

studi epidemiologici hanno riportato la presenza di tali sintomi nella popolazione 

generale. Il termine “esperienze simil-psicotiche” deriva infatti dall’ipotesi di una 

mancanza di distinzione netta tra salute mentale e disturbo psichiatrico. Le 

esperienze simil-psicotiche, o subcliniche, che colpiscono circa l’8% dei giovani, 

nella maggioranza dei casi si risolvono autonomamente e solo una piccola 

percentuale si manifesta in sintomi psicotici veri e propri. Cosa implichino a livello 

comportamentale però non è ancora chiaro. 

 

Il gruppo della SISSA guidato dalla ricercatrice Marilena Aiello, ha indagato i 

processi decisionali, in particolare il sistema di ricompensa, in 60 soggetti con e 

senza dichiarati episodi subclinici, selezionati da un campione di 334 

partecipanti, principalmente studenti e studentesse universitarie.  

«Si tratta di uno dei primi studi realizzati su soggetti sani con esperienze simil-

psicotiche» ha spiegato Damiano Terenzi, dottorando di neuroscienze cognitive e 

primo autore dello studio. «I partecipanti sono stati sottoposti a due tipi di compiti 

per studiare il loro sistema di ricompensa. È noto infatti che i pazienti 

schizofrenici preferiscano ottenere poco e subito piuttosto che attendere o 

faticare per avere qualcosa di più». Nel primo compito al soggetto veniva chiesto 

di scegliere tra una ricompensa immediata ma più piccola e una ritardata ma più 

grande, sotto forma di cibo o di denaro. Nel secondo caso, invece, lo sforzo 

richiesto per ottenere un cibo appetitoso veniva aumentato nel corso di prove 

successive, e al soggetto veniva chiesto di decidere se “lavorare” per ottenere la 

ricompensa o rinunciare.  

 

«In entrambi i casi abbiamo osservato delle alterazioni del comportamento nelle 

persone con episodi subclinici più frequenti, in particolare in coloro con più alti 

livelli di sintomi negativi come la mancanza di motivazione, in analogia a quanto 

accade nei pazienti con disturbo schizofrenico» conclude Terenzi. «Lo studio di 

questi soggetti apre nuove strade per la comprensione dei disturbi psicotici e 

l’identificazione di indicatori di vulnerabilità per il loro sviluppo».  
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