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Il disturbo ossessivo compulsivo, che in molte persone si 

autoalimenta per tutta la vita, ma che ha un esordio precoce in 

infanzia o tarda adolescenza, sebbene sia molto diffuso e 

invalidante, secondo alcune attendibili indagini è 

sottodiagnosticato nei servizi pubblici e di conseguenza non 

riceve adeguato trattamento. Sappiamo infatti che esiste una 

finestra temporale, in media 10 anni, tra l’insorgere dei primi 

segnali di allarme ed il momento in cui la persona, o al posto 

suo la famiglia, sentono opprimente il bisogno di aiuto 

terapeutico. Ritardo riconducibile a tanti fattori: bassa 

consapevolezza del problema nella popolazione, favorita 

anche dal fatto che il giovane spesso o la famiglia non pensano 

o non vogliono sia un disturbo, o al contrario, dal cosiddetto 

stigma sociale tipico dell’adolescente, che teme di impazzire e 

si iper controlla. Sono motivazioni molto simili ad altri 

disturbi mentali gravi, come le psicosi, ma in realtà chi soffre 

di DOC prova una particolare profonda vergogna per il 

problema, lo nasconde perché in fondo le ossessioni e 

compulsioni sono qualcosa di privato, di agito in presenza di 

pochi intimi, i caregiver informali, che per affetto spesso ne 

assecondano molte manifestazioni.  

 

Alla luce di tutto ciò, si ritiene necessaria una riflessione 

critica, informata dalle evidenze, tra ricercatori e tutti gli 

operatori sul campo, sulle possibili strategie di riconoscimento 

e intervento precoci, in varie chiavi di lettura, dalla sfera 

clinica della fenomenologia a quella epidemiologica dei fattori 

di rischio, dalla dimensione terapeutica e preventiva del 

setting, fino alla semantica organizzativa dei servizi.  

 

L’AIPP (Associazione Italiana per la Prevenzione e 

l’Intervento Precoce nella salute mentale) continuando nel 

proprio impegno di affrontare le grandi sfide della prevenzione 

e dell’intervento precoce, dedica, con la illuminata 

collaborazione dell’Università di Firenze, la sua VI Giornata 

Scientifica a un così cruciale tema. La speranza è che questo 

sguardo sul DOC in una prospettiva innovativa attiri interesse 

e partecipazione e sia di supporto e   di stimolo a nuovi 

approfondimenti e realizzazioni.   
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